
 
 

 

 

Monopoli, data di protocollo 

 
Ai Docenti 

della classe 5C  

Liceo Artistico 

 

 Alle studentesse e agli studenti 

della classe 5C  

Liceo Artistico 

 

Alle loro famiglie 

 

 Al personale 

A.T.A. 

  

All  al DSGA 

 

Al sito web 

 
All’Albo on line 

Disposizioni del Dirigente 

 

 

 
 

Circolare n. 99 

 

 
OGGETTO: Incarico di COORDINATORE di Consiglio di classe per l’a. s. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.5 comma 8 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO l’art.88 del C.C.N.L.- Comparto Scuola- 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTO l’art. 40 del CCNL del comparto “ Istruzione e ricerca” triennio 2016-2018; 
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VISTA la composizione dei Consigli di classe per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nomina da parte del sottoscritto del prof. Giuseppe Ciaccia a Coordinatore del 

Consiglio della classe 5c, con prot. 06351/U del 08/09/2022; 

VISTA la rinuncia del Prof. Giuseppe Ciaccia a svolgere l’incarico, comunicata con prot. 

6429 del 9/9/2022; 

CONSTATATA la disponibilità del prof. Andrea Pagliarulo a svolgere l’incarico, comunicata 

per le vie brevi in data odierna al sottoscritto 

 

NOMINA 
 

 

Il Prof. Andrea Pagliarulo Coordinatore del Consiglio della classe 5c del Liceo Artistico  per 

l’a.s.2022/2023 

 

 
COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il docente Coordinatore del Consiglio di Classe dovrà: 

- Presiedere il Consiglio di Classe in sostituzione del DS, quando questi è assente; 

- Coordinare i lavori e le attività dei Consigli di Classe anche al di fuori delle riunioni; 

- Costituire punto di riferimento e guida per i docenti del proprio Consiglio e per le famiglie; 

- Controllare i fascicoli personali degli alunni in segreteria e curarne l’aggiornamento per la 

parte didattica; 

- Verificare l’esistenza di nuove situazioni di carattere sanitario riguardanti gli alunni e 

comunicarle al Consiglio di Classe e alla Funzione strumentale per l’inclusione - Referente 

DSA BES o al coordinatore del Sostegno; 

- Curare l’elaborazione della programmazione coordinata di classe e i PdP per gli alunni con 

DSA e con BES; 

- Controllare la corretta compilazione e l’aggiornamento del registro elettronico di classe; 

- Curare le relazioni con le famiglie; 

- Segnalare le situazioni di anomalia nei comportamenti, di profitto e di assenza degli alunni; 

- Stimolare la partecipazione degli alunni alla vita scolastica, comprese le attività 

extrascolastiche; 

- Rappresentare la classe nei rapporti con gli altri livelli gestionali, con le classi collaterali e 

nel GLI; 

- Presiedere le assemblee di classe dei genitori convocate dalla scuola; 

- Verificare la corretta compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Classe e degli 

scrutini e curarne la loro archiviazione elettronica a sistema in collaborazione con la FuS di 

riferimento e la Segreteria. 

- Il Coordinatore di classe verbalizza le sedute del Consiglio quando a presiederle è il 

Dirigente Scolastico. Diversamente, nomina di volta in volta il segretario tra i docenti 

componenti il Consiglio, anche a rotazione. 

 
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico 
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del FIS nella misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto 

per l’anno scolastico 2022 – 2023. 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del 

suddetto incarico, nonché alla verifica dell’efficacia dell’attività da parte del Dirigente 

scolastico. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 

 

 

 

Per accettazione 
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