
                             

SCADENZE DEL COORDINATORE DI CLASSE 
Il coordinatore redige il verbale del proprio Consiglio di classe 

 
SETTEMBRE 

• coordina il Consiglio del Piano annuale delle attività della classe 
• analizza la situazione degli alunni e della classe 
• coordina la divisione del lavoro tra i componenti del C.d.c. verbalizzando a chi 

vengono affidati i vari compiti da espletare nell’anno in corso 
 

NOVEMBRE 

• analizza la situazione degli alunni e della classe 
• coordina i lavori per la compilazione della scheda di segnalazione delle 

insufficienze e delle relative comunicazioni alle famiglie  
• cura la consegna agli studenti  e il successivo ritiro delle comunicazioni 
• coordina la scelta delle strategie didattiche personalizzate da attivare per i vari 

studenti in difficoltà e in eccellenza 
• ricorda ai colleghi che assegnano corsi di recupero o approfondimento ai propri 

studenti di mantenere significativi contatti con i titolari dei corsi stessi (ove il 
corso non sia tenuto dal docente stesso) e con  i referenti delle attività di 
Prevenzione del debito e  Promozione delle eccellenze  

• segnala al Coordinamento generale casi a rischio e frequenze irregolari 
 

SCRUTINIO  1^ TRIMESTRE 
• guida i processi valutativi tenendo conto dei dati di autovalutazione di Istituto 
• verifica l’attuazione dei recuperi in itinere, dei corsi di recupero e la situazione dei 

debiti non ancora saldati. 
 

MARZO 
• analizza la situazione degli alunni e della classe 
• cura la consegna agli studenti  della scheda informativa ai genitori (pagellino)   e il 

successivo ritiro della scheda 
• guida la riflessione sui risultati delle strategie didattiche attivate per i vari studenti 

in difficoltà e in eccellenza  
• segnala al Coordinamento generale casi a rischio e frequenze irregolari 

 
MAGGIO 

• coordina i lavori per la messa a punto del Documento del 15 Maggio 
 

SCRUTINIO DI FINE ANNO 
• guida i processi valutativi tenendo conto dei dati di autovalutazione di Istituto 
• coordina  il lavoro di rilevazione e certificazione delle competenze. 

 
Il Coordinamento Generale è un servizio a supporto del lavoro di Coordinatori e C.d.c. 


