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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          

 

 

C.M. LTRC01000D                   SUCCURSALE: Via Don Orione      SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67            
  

C.F. 80004020592  Codice Univoco UFX99T  e-mail: ltrc01000d@istruzione.it    PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it  

 

 

Sito  Web: http://www.filositerracina.edu.it/   
 

 

 

Prot.  n. 0003204                                                                                   Terracina, 14 settembre  2020 
 
 

 

 

 
 

 

 

A tutto il personale DOCENTE 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

  p.c.  Al personale ATA 

AL DSGA 

Al sito web d’Istituto 

 

 

 
 

 

Oggetto: Attribuzione  incarico  docenti  Coordinatori  di  Classe A.S.  2020-2021 
 

 

Visti la normativa vigente in materia, il RAV e il PdM d’Istituto, le iniziative poste in atto per la 

formazione e la progettazione, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico 

nomina Coordinatori dei Consigli di Classe per l’A.S. 2020-2021 i docenti indicati nel prospetto 

allegato al presente decreto. L’elenco, suscettibile di modifiche in corso di anno scolastico, potrà 

essere periodicamente aggiornato, con relativa comunicazione. 

  

Il presente incarico decade in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione (che integra e specifica il Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013), approvato con 

Decreto MIUR prot. n. 525 del 30/6/2014, pubblicato sul portale web istituzionale nella pagina 

dedicata al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Le riunioni collegiali dei Consigli di classe, su delega del D.S., potranno essere presiedute dal 

docente Coordinatore. 

 

Compiti del Coordinatore  

 Presiede, quale delegato del Dirigente Scolastico, le sedute dei Consigli di Classe 

 Per quanto riguarda l’emergenza Covid-19, monitora il numero delle assenze degli studenti. 

In caso di numero elevate di dette assenze (soprattutto se continuative) provvede a chiedere 

motivazione alla famiglia e comunicarlo al docente referente Covid-19 del plesso di 

appartenenza  

 Monitora la situazione di assenze e profitto degli studenti attraverso il Registro online, in casi 

particolari ne dà comunicazione al Dirigente e alle famiglie  

 Partecipa alle assemblee dei genitori, convocate per le elezioni dei rappresentanti del 

consiglio di classe 

 Promuove ed agevola i rapporti tra i membri del Consiglio di Classe  

 Coordina le comunicazioni tra il Consiglio di Classe, la famiglia ed eventuali figure esterne 

(dove presenti) che seguono lo studente  

 Comunica al Dirigente Scolastico notizie sugli studenti in caso di situazioni problematiche ed 

eventualmente intrattiene i rapporti con le loro famiglie 

 Si confronta con i referenti DSA, sostegno e integrazione stranieri (laddove siano presenti 

casi)  

 Registra su apposito registro le comunicazioni telefoniche alla famiglia 

 Cura (in collaborazione con i colleghi del consiglio di classe) la stesura della Programmazione 

educativa-didattica del consiglio di classe che coordina  

 Cura la stesura del PDP per i DSA e per i BES, in collaborazione con i colleghi del consiglio 

di classe  

 Convoca le famiglie dei DSA e BES per la condivisione e firma dei PDP 

 Predispone i dati informativi riguardanti la classe richiesti dall’ordine del giorno delle riunioni  

 Cura la documentazione relativa agli scrutini  

 Cura la stesura del verbale in forma compiuta e definitiva 
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Nelle classi Prime 

 In collaborazione con i colleghi del consiglio di classe, prima dell’inizio dell’attività didattica, 

effettua una prima ricognizione dei fascicoli degli studenti segnalando ai colleghi del 

consiglio di classe gli eventuali casi particolari 

 Durante la prima settimana di scuola illustra regolamenti e spazi e fornisce informazioni sulla 

vita quotidiana dell’istituto 

 

  

Nelle classi Quinte  

 In collaborazione con i colleghi del consiglio di classe, cura la stesura del Documento di 

classe con i relativi allegati, da consegnare entro il 15 Maggio. 

 Cura il calendario delle simulazioni delle prove d’esame, dandone comunicazione scritta in 

Vicepresidenza 

 

La scrivente conserva la propria competenza negli atti delegati e può sia annullarli per ragioni di 

autotutela che avocarli a sé per questioni di opportunità. 

 

Modalità della retribuzione ed entità dei compensi saranno decisi nell’ambito della contrattazione 

integrativa d’Istituto. 

 

La presente comunicazione vale come nomina individuale e la pubblicazione della stessa sul sito 

web della scuola vale quale atto di notifica. 
 
 

                  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Margherita Silvestre  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


