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Prot.  0005435 VII.6        Amantea, 23 novembre 2020                                  

 

Ai docenti in elenco 

Agli Atti 

Sito Web in Amministrazione Trasparente 

E p. c. Al DSGA 

SEDE 

 

Oggetto: Individuazione coordinatori di classe a.s. 2020-2021 

La Dirigente Scolastica 

- Visto l’art. 21 della Legge 59 del 1997; 
- Visto il D. Lgs. 59 del 1998; 
- Visto il D.P.R. 275 del 1999; 
- Vista l’art. 83 della Legge 107 del 2015; 
- Visto l’art. 35 e 38 del CCNL del 29/1/2007; 
- Considerato il D. Lgs. 297 del 1994; 
- Acquisite le disponibilità delle SS.LL.  

INDIVIDUA 

i coordinatori verbalizzanti delle classi dell’anno scolastico 2020-2021 come da elenco allegato 
Prot. 5434 II. 2 del 21/11/2020. 

Le SS. LL. rappresentano un punto di riferimento importante per il collegamento tra l’Istituzione, i 
colleghi, gli studenti e le famiglie. 

A solo titolo esemplificativo si ricorda che è a cura del coordinatore: 

 Predisporre il piano didattico della classe; 

 Informare il DS e i colleghi sul profitto, sul comportamento e sui fatti più significativi della 
classe; 



 Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

 Presiedere le sedute del CdC, in assenza del DS; 

 Coordinare le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la predisposizione della 
documentazione e delle misure di flessibilità e degli interventi di didattica personalizzata o 
individualizzata nel caso di situazioni di disabilità, disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) o riconducibili al più generale caso dei bisogni educativi speciali (BES); 

 Compilare il Documento del 15 maggio per le classi quinte; 

 Garantire ogni supporto utile per favorire il successo formativo e migliorare la qualità del 
servizio offerto. 

 

Alle SS.LL.  verrà corrisposta un compenso in misura forfettaria che visto l’art. 88, comma 2, 
lettera f) del CCNL, attinge esclusivamente dai fondi disponibili per la remunerazione accessoria e 
pertanto è relazionato all’entità del Fondo dell’Istituzione Scolastica.  

Il compenso  sarà quantificato in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto. 

La corresponsione avverrà esclusivamente a seguito della destinazione delle risorse ed è subordinata 
alla rendicontazione che le SS.LL. avranno cura di effettuare a conclusione delle attività didattiche, 
indicando i risultati ottenuti. 

In caso di eventuale risoluzione anticipata la misura del compenso sarà commisurata alle attività 
effettivamente svolte e rilevabili dagli atti d’Ufficio. 

Si allega elenco docenti. 

                                                                   La  Dirigente scolastica 
 

Prof.ssa  Angela De Carlo  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


