
IL COORDINATORE DI CLASSE 

 

Le competenze 

 

 

 

1. Referente per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le 

azioni da mettere in atto;  

2. Responsabile degli esiti del lavoro del consiglio;  

3. Facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di 

responsabilità 

 

 



  

 

In rapporto agli alunni 

 Si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in 

collaborazione con il Consiglio di Classe;  

 Convoca per iscritto o telefonicamente i genitori per situazioni particolari 

e ne informa il Dirigente e il consiglio di Classe; 

  Illustra ai rappresentanti dei genitori e degli studenti l’andamento 

generale della classe;  

 Cura la raccolta e la consegna di avvisi, attivazioni corsi, adesione a viaggi 

di istruzione o di altre comunicazioni con firma dei genitori;  

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare 

attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;  

 Tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di 

questi con il Consiglio di Classe e la Dirigenza; 

 

 

 

 

In rapporto ai colleghi di classe 

 Controlla attraverso il registro di classe: assenze, numero di verifiche, 

ritardi, ecc. 

 

 

 

 

 



 

 

In rapporto al Consiglio di classe 

 Guida e coordina i consigli di classe;  

 Presiede i consigli di classe in assenza del dirigente;  

 Coordina gli interventi dei colleghi, modera opportunamente i tempi e 

prepara i materiali per l’odg; 

 Relaziona in merito all’andamento generale della classe; 

 Illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per 

predisporre le programmazioni e propone le visite guidate e i viaggi di 

istruzione per la classe;  

 Coordina interventi di recupero;  

 Verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di 

programmazione della classe;  

 Stende il PDP per gli alunni BES raccogliendo le osservazioni dei 

colleghi;  

 Per le classi 5° :predispone il documento del 15 maggio con i contributi 

dei colleghi del Consiglio di Classe; 

 Propone riunioni straordinarie del CdC;  

 Supporta il segretario nella stesura del verbale che deve essere inviato al 

DS entro 8 gg dalla seduta via mail – pof.cellini@gmail.com;  

 Stende il verbale del consiglio di classe quando presiede il dirigente;  

 Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 

scrutinio finale 

 

 



 


