
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
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 Ai Docenti:  

D. Di Dio -  A. Marchese - E. Messina – T. Rizzo – P. Schembari - V. Trigilia 

 Al Direttore S.G.A 

 Al sito web della scuola 

 Atti  

Oggetto: Nomina Docenti Coordinatori Consigli di Classe 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI gli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo svolgimento 

contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di 

competenza del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

del servizio scolastico, 

VISTO          l’art. 88 del CCNL 29/11/2007 Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO  il CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018; 

VISTO quanto proposto e approvato durante il Collegio Docenti del 10/09/2020; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati sopra citati; 

 

NOMINA 

 

Coordinatori dei Consigli di Classe i Docenti destinatari della presente e li delega a svolgere i 

seguenti compiti: 

 

 presiedere il C.d.C. in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 

 verbalizzare gli incontri; 

 guidare e coordinare tutte le attività del C.d.C.; 

 relazionare in sede di consiglio in merito all’andamento generale della classe, illustrare 

obiettivi, competenze e metodologie, proporre le visite guidate e i viaggi d’istruzione per la 

classe; 

 coordinare interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze; 

 verificare il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di progettazione; 

 proporre riunioni straordinarie del C.d.C.; 

 curare la stesura dei documenti propedeutici all’esame di Stato; 

 coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio; 

 controllare il registro di classe on line (assenze, ritardi, annotazioni, ecc.); 

 curare i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe, richiedere e promuovere il 

loro contributo; 

 controllare che gli alunni riportino ai genitori le comunicazioni scuola/famiglia. 
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Per gli adempimenti di cui sopra è previsto un compenso che sarà quantificato in sede di 

Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2020/21.  

La presente nomina è limitata all'anno scolastico in corso. 

 

 

Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof.ssa Romina Bellina)  
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