
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016
IPSASR

CLASSE COORDINATORE

1 A CARBONI MARIA  PINA

1 B CAU ANTONIO

2 A FLORIS GIANFRANCO

2 B DESSI’ MASSIMILIANO

3 A ZUCCA GESUINA

3 B ZEDDE MARISTELLA

4 A CANU MAURO

4 B CHESSA LUCIA

5 A ZEDDE MARISTELLA

5 B RUBANU FRANCESCO

COMPITI DEL COORDINATORE

1) Assicurare il corretto svolgimento delle riunioni e della relativa stesura del verbale;
2) Presiedere i Consigli di classe in sostituzione del Dirigente Scolastico;
3) Coordinare l'elaborazione del documento di programmazione del Consiglio di classe;
4) Vigilare sull’attenta e corretta applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nella

Programmazione del Consiglio di Classe;
5) Favorire rapporti corretti tra  Docenti – Alunni  - Scuola - Famiglia;
6) Tenere aggiornato il Registro delle Assenze degli alunni, Vigilare sulla loro frequenza e

informare  periodicamente  le  famiglie  –  controllare  il  comportamento  generale  degli
studenti  – vigilare sulla tenuta e compilazione del registro di classe;

7) Organizzare modi e tempi per lo svolgimento degli esami integrativi e/o passerelle;
8) Instaurare  rapporti  di  collaborazione  educativa,  didattica  e  progettuale  con  i

Collaboratori  del  Dirigente  Scolastico  e  con  i  docenti  incaricati  delle  Funzioni
Strumentali;

9) Assolvere alle Funzioni di Tutoring per i candidati esterni agli esami di stato;
10) Predisporre il documento del 15 maggio per le classi quinte;
11)  Vigilare in materia di sicurezza e igiene pubblico;
12)  Confrontarsi  con  docenti  appartenenti  allo  stesso  ambito  disciplinare  per  il

raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi previsti dalle disposizioni Nazionali ed
europee.

13)  Informare costantemente il Dirigente Scolastico sull'operato della propria funzione  e del
Consiglio di Classe;

14)  Coordinare il lavoro dei docenti per la compilazione del certificato delle competenze.
15)  Raccogliere le Programmazioni e i Programmi, debitamente firmati, dei componenti del

Consiglio di Classe e consegnarli all’Ufficio del Protocollo e sollecitare l’invio degli stessi in
formato digitale.


