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Il Dirigente Scolastico 
 incarica i docenti dell’elenco sottostante  a Coordinare i  CdC. Tale delega  è 
valida per l’intero anno scolastico. 
In sintesi  i  compiti del coordinatore del CdC sono:  
• occuparsi della stesura del piano didattico della classe;  
• tenere regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe 
tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;  
• essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di 
classe;  
• avere un collegamento diretto con la presidenza e informare il dirigente sugli  
avvenimenti più significativi della classe, facendo presente eventuali problemi 
emersi;  
• Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con 
la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i 
genitori di alunni in difficoltà e controlla che il Consiglio abbia provveduto alla 
redazione del PEI, ecc;  
• Comunicare allo studente e alla famiglia le situazioni di esito degli scrutini 
ecc.  
• Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.  
• Presiedere le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il Dirigente.  
La figura del coordinatore di classe è prevista nel POF dell´istituto (ai sensi 
dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa”).  
il docente dovrà svolgere la funzione e sarà compensato con  la relativa 
retribuzione accessoria, in quanto attività supplementare come verrà stabilita 
nella Contrattazione d’Istituto.  
 
                   Il Dirigente Scolastico 
           F.to (Dott.ssa Silvana Campisano) 
          


