Istituto Paritario “Paolo Segneri”
Liceo delle Scienze Umane
Istituto Tecnico Economico Indirizzo A.F.M.
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane Opzione Ec. Sociale
C.M. AFM: RMTD325008 - C.M. LSA: RMPSV5500M - C.M. LSUT: RMPMHA500D – C.M. LSUT: RMPMR25005

COMUNICAZIONE n°5 a.s. 2022/2023

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’albo On Line/Sito Web
OGGETTO: Oggetto: Nomina coordinatore Consiglio di Classe
Il Coordinatore Didattico NOMINA le SS.VV., per l ’a.s. 2022/2023, Coordinatore del Consiglio della classe indicata
nell’elenco allegato.
Le SS. VV. sono delegate a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito del consiglio di classe indicato:
a) presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente presente il Coordinatore Didattico ,e curarne
la verbalizzazione tramite la nomina di un segretario per la singola seduta;
b) curare la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal Coordinatore Didattico e collaborare per il corretto svolgimento
degli scrutini;
c) verificare negli scrutini (quadrimestrale e finale) il corretto inserimento dei dati a sistema;
d)

farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; presiedere le assemblee relative alle elezioni degli organi collegiali;

e) coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di lavoro comune del
consiglio di classe;
f)

coordinare la stesura del Documento del 15 maggio; (solo per le classi quinte)

g) gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e non, specifiche delle
singole discipline;
h) curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto;
i)

verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto per gli alunni
diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico Personalizzato predisposto per gli
Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento;

j)

partecipazione della classe ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e
qualitativa alla programmazione annuale;

k) verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente aggiornata la situazione delle
assenze degli allievi e segnalando tempestivamente (anche inviando specifiche comunicazioni scritte alle famiglie
tramite la Presidenza) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari;
l)

informare tempestivamente la presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga una frequenza
irregolare;

m) facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie;
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Segue in allegato elenco coordinatori A. S. 2022/2023

CLASSE

DOCENTE

1 AFM

Papaccioli

2 AFM

Crisci

3 AFM

Capo

4 AFM

De Santis

5 AFM

Salesi

5b AFM

Treglia

1 LES

Papaccioli

2 LES

Crisci

3 LES

Crescenzo

4 LES

Perrone

5 LES

Sava

5b LES

Arnone

1 LSA

Papaccioli

2 LSA

Crisci

3 LSA

Rizzaro M.

4 LSA

Martino

5 LSA

Stradaioli

5b LSA

Lo Re

La stessa vale come nomina

Nettuno, 23/09/2022
Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Diego Tortis
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L. gs. N. 39/1993
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