
 
 
 
Compiti del Coordinatore di classe: 
• presiedere il Consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico; 
• coordinare l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno  

predisposto dal dirigente scolastico; 
• predisporre, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione generale della 

classe tenuto conto della situazione di partenza; 
• relazionare in merito all’andamento generale della classe; 

• informare le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di classe; 
• presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali; 
• richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico 

– educativa o disciplinare; 
• valutare la situazione relativa ai debiti formativi e alle iniziative per il recupero; 

• raccogliere la documentazione riguardante l’attribuzione dei crediti alla fine dell’anno 
scolastico; 

• consegnare agli studenti e riconsegnare in segreteria le comunicazioni 
interperiodali e i documenti di valutazione del trimestre e del pentamestre 

• controllare la buona tenuta del registro elettronico in particolare per quanto riguarda 
le assenze, i ritardi e le giustificazioni; 

• controllare la corretta tenuta del libretto personale dello studente; 
• segnalare  al  dirigente  scolastico  o  ai collaboratori le situazioni problematiche sia 

relative alla frequenza che al rendimento scolastico. 
Il compito del Coordinatore di classe sarà retribuito forfettariamente secondo quanto 

stabilito dalla Contrattazione interna d’Istituto sentite le RSU. 

Compiti del Segretari o del Consiglio di classe : 
• provvedere alla stesura dei verbali del consiglio di classe; 
• provvedere alla regolare tenuta del registro dei verbali del 

consiglio di classe. 
Il segretario del consiglio di classe sarà nominato di volta in 
volta o stabilito dal Presidente del Consiglio stesso. 

 

 



1A FILIPPI 

2A PELLEGRINELLI  

3A BAGNONE  

4A BELLONI  

5A AMBROSINI  

1B GIANELLONI 

2B BERNAZZANI  

3B CARGIOLLI S. 

4B BADIALE 

5B CARLI  

1C BERNARDINI L. 

2C LAZZONI 

3C CAMPISI 

1D CATELLANI 

2D SETTI 

5D LORIERI 

1E CHIERICI 

2E PODESTA’ 

3E VENTURA 

4E LUCCHETTI 

5E GRECO LUCIANI 

1S CABANO 

2S Di BONO 

3S LUCII  

4S STORTI M. 

5S ANDREANI M. 

IA CECCHIERI 

IIA MINUTELLI  

IIIA CARGIOLLI I.  

 



IVA PATRIARCA 

VA CIPOLLI 

IB ARCHETTI 

IIB COSTA I. 

IIIB CECCHINELLI 

IVB SOPRACASE 

VB ANDREOTTI 

1A afm MENGHI 

2A afm ANDREANI L. 

3 A afm ROSATI  

4A afm FREGOSI 

5A afm STEARDO 

1L VALENTI 

2L CEOLA  

3L GHELLER 

4L REBOLINI 

5L BRACELLI 

1M BIANCHINI 

2M PARODI 

3M MAZZA 

4M VARRIALE  

5M MANNONI  

1F DE FAZIO 

2F CASABIANCA 

3F RAGONE 

4F MAZZONI 

5F PAOLINI A.M. 

1G FILANNINO 

2G LAPUCCI  

3G PANAREO 

4G MOLFETTA  

5G GIANNONI 

 


