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I COmpItI
del coordinatore 

di classe



IL COOrdInatOrE 
dI CLassE sECOndO IL pOF

pIanIFICazIOnE 
dIdattICa

Redige con i docenti la 
pianificazione didattica 

della classe

dIaLOgO
EduCatIvO 

Cura l’informazione 
ordinaria dei genitori e 
il dialogo educativo e 
didattico tra alunni e 

docenti

sEguE L'andamEntO
dELLa CLassE

segue  l’andamento 
educativo-didattico della 

classe,in dialogo con i 
docenti e in sintonia con 

la Preside

COOrdIna
InIzIatIvE

Anima le relazioni 
interpersonali e coordinare 

le iniziative
educativo-pastorali

ELabOra
IL CammInO

Realizza il cammino 
formativo annuale, a 

partire dal “buongiorno” 
quotidiano

COndIvIdE
COn gLI studEntI

vive con gli alunni i 
momenti formativi 

proposti dalla scuola

Affinché ogni classe e ogni Organo di valutazione collegiale ricevano
un coordinamento specifico può venire incaricato un Docente 
con questi compiti:



IL COOrdInatOrE dI CLassE
sECOndO La nOrmatIva

1. Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe 
tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;

2. È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;

3. Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi 
emersi;

4. Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con 
la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con 
i genitori di alunni in difficoltà;

5. Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.

InCOntrI COOrdInatOrI:
sEttEmbrE
giovedì 21, ore 15:30

OttObrE
assemblea genitori 
giovedì 12  triennio 
venerdì 13  biennio

nOvEmbrE
giovedì 16, ore 15:15
segue incontro con i genitori

dICEmbrE
ritiro alunni

gEnnaIO
mart.09, ore 15:15
segue incontro con i genitori 

FEbbraIO
viaggio istruzione 

marzO
ritiro alunni 

aprILE
giovedì 19 ore 15:15
segue incontro con i genitori

maggIO
mercoledì 30 ore 15:15 



SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

OrarI dI apErtura sEgrEtErIa
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 |  15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00
GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00
CHIusO IL vEnErdÌ


