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Oggetto: Compiti del coordinatore di classe e del segretario  

  

 

 

All'interno delle linee di programmazione presenti nel PTOF il Coordinatore dovrà: 

 Promuovere, coordinare, organizzare i rapporti con i colleghi della classe nel campo della 

didattica e degli interventi culturali e interdisciplinari;   

 tenere un collegamento costante con gli altri livelli organizzativi (il Dirigente scolastico,  le FS, 

la Segreteria didattica e amministrativa, i referenti) per i problemi di carattere logistico, 

didattico, disciplinare;   

 raccogliere e incanalare le richieste provenienti dai colleghi, dagli studenti e dai genitori 

(convocazioni, iniziative didattico-culturali da gestire e da organizzare in orario curricolare o 

extracurricolare, richieste di corsi di sostegno o recupero, proposte diverse).   

Il Coordinatore ha la responsabilità di essere punto di riferimento stabile e continuativo per le diverse 

componenti del Consiglio. 

  

 

Rispetto al dirigente e ai docenti, il Coordinatore: 

 Indirizza l'attività del Consiglio perché sia coerente con le indicazioni del POF;  

 agisce come delegato del Dirigente;  

 presiede le riunioni del Consiglio in vece del Dirigente;  

 garantisce che le verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio siano corrette, chiare ed esaurienti  

 firma ogni verbale in caso di assenza del Dirigente;  

 è tenuto informato dai colleghi sull'andamento didattico e comportamentale della classe e di 

singoli studenti;  

 tiene informato il Dirigente sulla situazione della classe e in particolare sugli studenti che si 

caratterizzano come non regolari;  

 coordina il lavoro con gli altri Consigli di classe (per esempio per progetti specifici);  

 predispone il materiale utile per le operazioni di scrutinio (giudizi, assenze complessive, note 

disciplinari ecc.);  

 cura la comunicazione delle decisioni del Consiglio agli studenti e alle famiglie;  

 cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio;  

 raccoglie sia le programmazioni disciplinari dei singoli docenti, che  consegna alla FS Area 2 

entro la fine di ottobre, sia i programmi e le relazioni finali durante lo scrutinio di fine anno; 

 coordina le operazioni per le adozioni dei libri di testo. 

 

 



Rispetto agli studenti:  

 È il primo docente della classe referente per i problemi sollevati dagli studenti in riferimento 

all'andamento didattico e comportamentale;  

 tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni divenendo il tramite di questi con il Consiglio di 

classe e la Dirigenza;  

 consegna e ritira le pagelle e le note informative infra-quadrimestrali;  

 effettua il controllo mensile delle assenze, degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate degli 

studenti e convoca i genitori interessati nel caso in cui si siano verificate situazioni di frequenza 

irregolare;  

 coordina i lavori annuali relativi all’ Esame di Stato, con particolare attenzione alla terza prova e 

alla stesura del Documento del Consiglio delle ultime classi;  

 raccoglie i dati relativi ai crediti scolastici e formativi degli studenti;  

 raccoglie i dati degli alunni per l’autovalutazione d’Istituto.   

 

Rispetto ai genitori 

 Durante i Consigli di classe illustra l'andamento didattico e disciplinare della classe, richiedendo 

la presenza del Dirigente o di un suo delegato, nel caso in cui l'ordine del giorno preveda 

questioni che richiedano competenze o responsabilità dirette;  

 è il primo docente referente per le richieste dei genitori riguardanti l'andamento generale della 

classe;  

 nel caso di situazioni didattiche caratterizzate da difficoltà di apprendimento e diffuse carenze di 

profitto convoca tempestivamente a nome del Consiglio di classe i genitori dell'alunno coinvolto  

 

Il Segretario del Consiglio di classe: 

 Procede alla stesura del verbale durante le sedute del Consiglio di classe;  

 collabora con il coordinatore alla stesura del Documento del Consiglio di classe per gli Esami di 

Stato.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


