
                                                                                   
 LICEO CLASSICO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NAPC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

1 

 

Prot. n° 2516/Fp del 22/09/2017 

 

Alla  

prof.ssa Lina Salvadori 

Al DSGA 

All'albo on line 
 

 

 

Oggetto : nomina coordinatori di classe a.s. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;  

Viste le esigenze organizzative dell’Istituto  

Visto il proprio provvedimento di nomina prot. n° 2279/Fp del 08/09/2017 

Considerata l'indisponibilità della prof.ssa Marina Petrone ad assumere l'incarico di coordinatrice 

della classe III sez. A 

Acquisita la disponibilità della prof.ssa Lina Salvadori 

 

nomina 

 

la prof.ssa Lina Salvadori coordinatrice del Consiglio di classe della III sez. A per l'anno scolastico 

2017/2018.  

 

Compiti del Coordinatore di classe:  

 

• presiedere il Consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico;  

• coordinare l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno predisposto dal 

dirigente scolastico;  

• predisporre, insieme ai docenti del Consiglio di classe, la programmazione didattica annuale;  

• relazionare in merito all’andamento generale della classe;  

• informare le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di classe;  

• presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;  

• richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico – 

educativa o disciplinare;  

• raccogliere la documentazione riguardante l’attribuzione dei crediti formativi alla fine dell’anno 

scolastico; 

• controllare le assenze, i ritardi e le giustificazioni, avendo cura di segnalare alle famiglie eventuali 

assenze o ritardi frequenti e la mancata presentazione delle giustifiche delle assenze;  
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• coordinare la predisposizione del documento del 15 maggio per le classi quinte e la 

documentazione da presentare alla commissione degli esami di Stato. 

 

Il compenso per l' attività svolta sarà definito in sede di  contrattazione d'Istituto. 

                                                                                               

 
Napoli, 22 Settembre 2017                                                       

  
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                 (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n°39/1993) 

                                                                                                                             

 

  


