
 

                                                 
1
 Si focalizza l’attenzione, in particolare, sulla raccolta e sintesi dei dati relativi a: pianificazione delle uscite didattiche 

e dei viaggi di istruzione; attività di Promozione della salute rivolte alla classe; progetto di accoglienza nelle classi 

prime, inteso sia nella dimensione relazionale che nella dimensione più specificatamente didattica.  

2
 Le pagelle infraquadrimestrali devono essere ritirate agli studenti e riconsegnate presso la segreteria didattica.  

3
 Tutte le comunicazioni scritte inviate alle famiglie devono essere protocollate e riprodotte in fotocopia, sulla quale 

deve essere spillato il tagliando firmato da un genitore o da chi ne fa le veci “per presa visione”; tale copia deve poi 

essere inserita nel fascicolo personale dello studente, contenuto all’interno del raccoglitore dei documenti degli alunni 

della classe custodito in Aula Docenti.  

COORDINATORI DI CLASSE LE FUNZIONI DEL COORDINATORE DI CLASSE 
Liceo Scientifico: 
I A – Graziani Federica 
I B – Capponi Alessandra 
I C – Peroni Pierpaolo 
I G – Sorbaioli Beatrice 
II A – Luigetti Paola 
II B – Mufalli Franco 
II C – Casavecchia Patrizia  
          (dal 21.12.15: Fagiolini Laura) 
III A – Baldoni Simonetta    
III C – Bianconi Cristiano 
III G – Nardini Marco   
IV A – Meo Maria Luisa  
IV B – Paluzzi Stefania 
IV C – Maneggia Francesca   
V A – Scaramelli Daniela      
V B – Papa Raffaele  
V C – Paoletti Lucia     
 
Liceo Linguistico:  
I F – Anticaglia Simonetta 
II F – Annunziata Lucia   
III F – Mencarelli Cristiana 
IV F – Marconi Maria Rita   
IV H – Mancini Maria Carla   
V F – Cervigni Silvia (Merola Rosaria) 
 
IPSSC:  
I D – Sagrazzini Silvia  
         (dal 21.12.15: Sciri Maria 
Letizia) 
II D – Baccarelli Beatrice Maria  
II E – Ilardo Annunziata   
III D – Lucacchioni Emanuela 
IV D – Bisti Rossella  
IV E -  Ceccarelli Paola 
V D – Pompei Paola    
           (dal 21.12.15: Bartolucci Elisa) 
V E – Nucci Cristiana 

1) Presiede le riunioni del Consiglio di classe in assenza del 
Dirigente.  

2) Redige, in collaborazione con i colleghi Docenti, la 
Programmazione di classe1, la Relazione finale e, per le classi 
quinte, il Documento del Consiglio di classe (c. d. 
“Documento del 15 maggio”). Nel caso delle classi quinte, 
coordina anche l’organizzazione delle simulazioni delle prove 
d’esame.  

3) Redige il verbale delle riunioni del Consiglio di classe se è 
presente il Dirigente; in caso contrario, il verbale viene redatto 
da un Docente nominato segretario, scelto tra quelli che non 
svolgono le funzioni di Coordinatore. In ogni caso, un Docente 
nominato segretario può redigere sempre il verbale, previo 
accordo con il Coordinatore. 

4) Predispone le seguenti comunicazioni periodiche alle famiglie 
al fine di fornire complete e tempestive informazioni sul 
rendimento didattico e sul comportamento: pagelle 
infraquadrimestrali2, eventuali segnalazioni di note 
disciplinari, frequenti assenze, ritardi ed irregolarità nelle 
modalità di giustificazione delle assenze e delle entrate 
posticipate/uscite anticipate3.  

5) Mantiene continui contatti con i Colleghi per valutare la 
regolarità dell'attuazione della progettazione didattica, 
l'esistenza di problemi generali di disciplina o rendimento, la 
necessità di interventi di recupero o di potenziamento delle 
eccellenze.  

6) Ha un collegamento diretto con l’ufficio di dirigenza, facendo 
riferimento al Dirigente o ai suoi Collaboratori per segnalare 
avvenimenti significativi e/o eventuali problematiche emerse, 
facendosi promotore, in presenza di problemi urgenti, della 
convocazione di riunioni straordinarie del Consiglio di classe. 

7) Svolge funzioni di collegamento con i genitori e con gli 
allievi, raccogliendone osservazioni e proposte da presentare al 
Consiglio di classe; inoltre, presiede l'assemblea dei genitori 
convocata per l'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio 
di classe ed illustra la normativa relativa allo svolgimento 
delle elezioni e al funzionamento degli organi collegiali. 

 


