
 
     
 
Circolare n.12           Pescia, 9 Settembre 2020 
 
 
 

Agli Insegnanti 
Agli Istitutori 
Al Personale ATA 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

 

 
 
 
Oggetto: Nomina e Competenze coordinatori di classe 
 
 Con riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei docenti si comunicano i nominativi dei 

Coordinatori di classe e, ringraziando per la disponibilità, si definiscono alcune competenze: 

 

- presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente 

- firmare il verbale del Consiglio, attestandone la correttezza e la veridicità 

- acquisire periodicamente  tutti i dati relativi 

- controllare periodicamente (almeno una volta la settimana) il registro di classe, in particolare 

per quanto riguarda le assenze, le giustificazioni, le entrate in ritardo e le uscite anticipate, che 

devono essere regolarmente registrate 

- comunicare ai Docenti componenti del Consiglio di classe tutte le informazioni riguardanti gli 

Studenti 

- essere tramite tra la classe e la presidenza 

- tenere i contatti con le famiglie, soprattutto in caso di assenze strategiche o continue 

- tenere i contatti con la segreteria didattica per le opportune comunicazioni alle famiglie 

- compilare e consegnare le valutazioni intermedie 

- coordinare la compilazione della modulistica del piano didattico personalizzato per gli Alunni 

BES e DSA 

- attenersi scrupolosamente al protocollo “ANTICOVID” di Istituto (compilazione e corretta tenuta 

del registro di rilevazione eventi predisposto per il Contact tracing) 

- attenersi scrupolosamente al regolamento di istituto per la DDI  

 

 

 



 
 

 

 

Classe Coordinatore Classe Coordinatore 

1A Pacini Lara   

2A Toci Elisa   

3A Romoli Patrizia   

4A D’Anna Pasquale 1F Leone Paola 

5A Lombi Vanessa 2F Berti Stefania  

1B Mastrobuono Alessia  3F Billi Carolina 

2B Montella Stefania 4F Giacalone Maria 

3B  Bonavita Beatrice 5F Silvaggio Caterina 

4B Erbi Fiorentina  1G Bambini Maria Cristina 

5B Pezzi Elisabetta 2G Striano Eleonora 

1C Fiore Giovanni Antonio 3G Belluomini Anna Ilaria 

2C Balducci Elena 4G Balzini Sabrina 

3C Orsi Rita 5G Ricci Giovanni 

4C Cerchiai Faussia   

5C Nannini Samanta 2H Gabbrielli Andrea 

  4H Adamo Maria Claudia 

 
 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

    Prof.Francesco Panico 
 

                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993)  
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