
COORDINATORE DEI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

- Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in assenza del D.S. e individuare il segretario 
verbalizzante 

- Curare i contatti tra i docenti della classe e preparare i lavori del consiglio stesso, in cui è tenuto a 
riferire sull’andamento educativo, didattico e disciplinare e su eventuali istanze o problemi posti dagli 
alunni, con i quali intrattiene un costante dialogo 

- Coordinare la stesura della Programmazione coordinata di classe 
- Coordinare l’attuazione delle UdAT 
- Coadiuvare la FS  AREA 3 “Continuità e Orientamento” nella realizzazione delle azioni dedicate 
- Coadiuvare la FS AREA 2 “Sostegno al lavoro dei docenti, innovazione e nuove tecnologie - Rapporti 

con il territorio” nella compilazione e consegna della modulistica predisposta per le uscite 
didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione e nell’organizzazione di eventi/manifestazioni 

- Predisporre per la terza classe le azioni propedeutiche alla definizione dei consigli orientativi in 
relazione alle scadenze previste per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado 

- Segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti 
- Controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle mensilmente alla 

segreteria didattica 
- Segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e promuovere tutte 

le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici 
- Svolgere attività di collegamento tra il consiglio di classe e gli altri organi collegiali 
- Raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevare le varie 

problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle famiglie (mediante fonogramma) 
- Coordinare gli incontri periodici scuola-famiglia 
- Coordinare, previa intesa con il D.S., sedute straordinarie del consiglio di classe 
- Coordinare i lavori preliminari e i controlli successivi relativi alla scelta dei libri di testo e agli scrutini 
- Curare una comunicazione chiara e puntuale con le famiglie dopo gli scrutini e la valutazione infra-

quadrimestrale 
- Favorire lo sviluppo di dinamiche relazionali tra i docenti finalizzate a sviluppare modalità cooperative di 

lavoro 
- Convocare i genitori degli studenti che manifestano particolari difficoltà, informando preventivamente il 

Dirigente scolastico 
 


