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A.S. 2019/20                                                                                       Mistretta, 23 marzo 2020 

 

Alla Prof.ssa Caronna Cristina  

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Nomina sostituzione coordinatore del Consiglio della Classe  II Tecnico Turistico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 5 del Decreto Legislativo 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il CCNL vigente; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTO il decreto di designazione dei docenti coordinatori e segretari dei consigli di classe a.s. 2019/2020 

prot. n. 460 del 24/01/2020 e il decreto di rettifica prot. N. 960 del 13/02/2020; 

CONSIDERATA la prolungata assenza della Prof.ssa Culotta; 

ACQUISITA la disponibilità della docente interessata; 

 

DISPONE 

 

che la prof.ssa CARONNA CRISTINA assuma le funzioni di coordinatore della classe seconda 

indirizzo Turistico dell'Istituto "Florena", con i seguenti compiti. 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe: 

▪    Svolge attività di coordinamento tra i seguenti soggetti: docenti della classe, studenti, 

genitori, dirigente scolastico;  

▪ É il referente diretto per tutti gli studenti e i genitori della classe, in relazione ai problemi, 

alle iniziative ed alle tematiche che riguardano il gruppo classe; 

▪ Individua eventuali situazioni di disagio e concorda con il DS, la Funzione strumentale e, in 

particolare, il Referente del plesso, eventuali azioni volte al recupero degli alunni in difficoltà;  

▪ Provvede al monitoraggio periodico dell’azione formativa; 

▪ In caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico è delegato a presiedere i rispettivi 

consigli di classe, inclusi gli scrutini intermedi e finali; 
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Inoltre ha il compito di:  

▪ partecipare alle riunioni del GLHO convocate dal dirigente scolastico;  

▪ controllare periodicamente le assenze, i ritardi, le uscite anticipate degli alunni;  

▪ raccogliere informazioni e svolgere monitoraggi sui casi di difficoltà di inserimento, di 

difficoltà sul piano relazionale e su quello cognitivo;  

▪ assieme ai docenti del Consiglio di classe, individuare e attivare strumenti adeguati alle 

difficoltà riscontrate ed elaborare eventuali strategie di intervento;  

▪ convocare i genitori degli alunni segnalati per comportamenti non rispettosi del 

Regolamento d’Istituto e, se necessario, proporre al dirigente scolastico la convocazione 

straordinaria del Consiglio di classe;  

▪ predisporre la bozza della programmazione annuale del Consiglio di classe, bozza da far 

discutere ed approvare nella relativa riunione e curare la stesura definitiva del Documento di 

programmazione del Consiglio di classe;  

▪ informare i docenti supplenti temporanei delle eventuali situazioni di alunni in situazione di 

disagio, disabilità, BES presenti nella classe; 

▪ Coordinare tutta la procedura di adozione e/o conferma dei libri di testo e controllare la 

completezza dei dati inseriti nelle schede di adozione; 

▪ Controllare regolarmente il Registro elettronico e/o cartaceo della classe, segnalando 

tempestivamente al Dirigente Scolastico o al Responsabile di plesso ogni anomalia, mancata 

compilazione, assenze (giustificazioni, note, ritardi ed uscite anticipate ...) degli alunni ponendo 

particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;  

▪ Individuare, relativamente alle procedure di evacuazione gli alunni apri-fila e chiudi-fila, 

tenere aggiornato il relativo prospetto affisso in ogni aula, verificare l’efficienza delle 

segnalazioni di emergenza poste all’interno dell’aula e curare l’informazione sulle procedure 

medesime.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 

(firmato digitalmente) 
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