
Prot. n.3855/VII.6                                                                      Roma, 24/9/2019

Al Prof./Alla prof.ssa

SCARCHINI GIULIO

Sede

Albo pretorio
OGGETTO conferimento delega quale coordinatore della classe 1B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCN 2016/18, art.33;
Visti gli art. 5 e 40 del D.lvo 165/01 come integrato dal D.lvo 150/09;
Vista la delibera del Collegio dei docenti dell’11/9/2019;
Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del PTOF;
Considerata la disponibilità del/della docente;
Accertato che le esperienze pregresse e le competenze del docente risultano adeguate e congrue con il
profilo richiesto;

nelle  more della  definizione  del  compenso,  che verrà erogato solo a seguito di rendicontazione resa su
apposito  modulo  (disponibile  sul  sito  d’Istituto)  e  consegnata  al  collaboratore  del  Dirigente  scolastico
prof.ssa Fernanda Antonioni,

NOMINA

la S.V. per l’anno scolastico 2019-20, coordinatore della classe 1B

Le attività previste per la funzione in oggetto sono:

presiedere, su delega del dirigente scolastico, le sedute del Consiglio di classe, controllando e firmando il
verbale redatto dal segretario;

coordinare le attività didattiche dei docenti della classe;

relazionare in merito all’andamento generale della classe ed allo svolgimento di quanto concordato in
sede di programmazione;

informare regolarmente il dirigente scolastico dei problemi e delle esigenze della classe;
proporre riunioni straordinarie del CdC;

in stretta collaborazione con i  docenti  della classe,  controllare  con cadenza settimanale le assenze,  i
ritardi e le uscite anticipate degli alunni;

raccogliere le autorizzazioni per le visite e i viaggi d’istruzione;



segnalare  alle  famiglie,  anche  in  forma  scritta,  l’assenza  continuativa  degli  studenti  prestando  la
massima attenzione al limite consentito dalla legge;

promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici;

curare  i  rapporti  con  le  famiglie,  attraverso  il  registro  elettronico,  lettere,  e-mail  o  comunicazioni
telefoniche sotto forma di fonogramma, convocandole in caso di necessità o su richiesta dei colleghi; 

prestare  la  massima  attenzione  alla  comunicazione  sulle  carenze  riscontrate  nelle  valutazioni
intermedie, nonché a quella relativa all’eventuale non ammissione dello studente alla classe successiva;
quest’ultima andrà effettuata a scrutinio finale appena concluso o, comunque, prima della pubblicazione
degli esiti dello stesso scrutinio; 

consegnare e ritirare le note informative intermedie, controllando con attenzione la firma dei genitori e
convocando questi ultimi in caso di dubbio sull’autenticità della firma stessa;

coordinare le operazioni relative all’adozione dei libri di testo della classe e controllare la completezza
dei dati inseriti nelle schede di adozione;

solo per i coordinatori delle classi quinte: curare la redazione del documento del Consiglio
di Classe per l’Esame di Stato, raccogliendo per tempo programmi, indicazioni e relazioni dei docenti del
proprio Consiglio;

coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale (ad es.: prese
d’atto, attestati presentati, entro i termini fissati con apposita circolare, dagli studenti del triennio per la
valutazione da parte del CdC, i piani didattici personalizzati per alunni DSA e BES, ecc.);

controllare attentamente, insieme al segretario del CdC, la correttezza dei dati presenti nel verbale di
scrutinio.

La S.V si impegna a fornire una e- mail di contatto e ne autorizza la pubblicazione sul sito d’Istituto.

Si rende noto alla S.V. che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge  n. 95/2012,  la
presente nomina non costituisce  affidamento di mansioni superiori  o vicarie  e non prevede
alcun compenso o indennità per lo svolgimento di funzioni superiori.

Firma per accettazione 
                                                                                                              

     

    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             Prof.ssa Alessandra Silvestri
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                         ex art. 3 co.2  D.Lgs 39/93)


