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Albenga, 4 settembre 2009        Circolare n. 1 
F:\090907-coordinatori.doc 

- Ai docenti coordinatori di classe, 
di dipartimento e del biennio 

Oggetto: Riunione dei coordinatori di dipartimento, di classe e del biennio: lunedì 7 
settembre 2009 ore 8.30 viale Pontelungo 

Lunedì 7 settembre 2009 dalle ore 8.15 alle ore 9.30 presso la sede di viale Pontelungo si svolgerà 
la riunione dei coordinatori di dipartimento, di classe e del biennio. 

O.D.G. 
- ruolo e compiti del coordinatore – riconoscimento sul f.i. 
- progetti dipartimenti o disciplinari o dei singoli consigli di classe: procedure da seguire 
- innovazione e sperimentazione: utilizzo quota del 20% e programmazione nuovi indirizzi: programmare 

incontri durante l’anno scolastico (almeno due + un collegio docenti apposito 
- verifica lievi carenze ed avvio immediato di attività di sostegno curricolari e residuali 
- contratto formativo: 

� n° verifiche  scritte ed orali min e max per trimestre  e pentamestre  
� tempi di consegna 
� valutazione dei compiti domestici ordinari e durante la sospensione delle attività didattiche 
� criteri e parametri di valutazione  delle prove scritte ed interrogazioni 
� distribuzione armonica delle prove scritte ed orali nel corso dell’anno 
� proposte in voti decimali interi (per legge!) 
� assegnazione e comunicazione dei voti 
� limiti e valore delle prove strutturate o semistrutturate “oggettive”, sostituzione solo parziale delle 

interrogazioni orali con prove scritte  nelle materie con solo orale 
� definizione della necessità o meno di tenere agli atti le verifiche scritte effettuate per le materie con solo 

voto orale 
� dislessia e disgrazia 
� programmazione di prove da somministrare e correggere in comune con classi parallele 

- biennio obbligatorio: 
� obiettivi (conoscenze competenze ed abilità) del primo anno e terminali del biennio in riferimento ai 4 

assi e le 8 competenze di cittadinanza 
� definizione dei minimi standard e dei contenuti (strumentali!) corrispondenti; 
� metodologia e didattica, attività laboratoriali; 
� verifiche e valutazione; 
� ipotesi di certificazione; 
� coordinamenteo e controllo monitoraggio periodico del biennio (registri personali e di classe – contenuti 

svolti – verifiche – metodologie – relazioni…) 
- formazione in servizio 
- programmazione incontri a scadenza periodica (1/2 nel  trimestre – 2/3 nel pentamestre) 
- nuovo regolamento sulla valutazione e nuove regole per la formazione dei docenti…. 
- acquisti: proposte per un piano pluriennale 
- viaggi e visite di istruzione 

� progetto ambiente (chi? quando, sempre a giugno?) 
� progetto Albenga-Biella 

- proposte didattiche per il Collegio 
- programmazione incontri a scadenza periodica (2-3 nell’anno) 
- biennio obbligatorio: 

� obiettivi (conoscenze competenze ed abilità) del primo anno e terminali del biennio in riferimento ai 4 
assi e le 8 competenze di cittadinanza 

� definizione dei minimi standard e dei contenuti (strumentali!) corrispondenti 
� metodologia e didattica, attività laboratoriali 
� verifiche e valutazione 
� ipotesi di certificazione 
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- classi quinte: 

� piano annuale coerente con il documento consuntivo del 15 maggio 
� tipologia della 3° prova, griglie di valutazione, simulazioni delle prove e del colloquio 
� programmazione delle scadenze: consiglio entro fine gennaio 2009  per nominare-designare 

commissione d’esame, esaminare eventuali domande e curriculum di candidati esterni, deliberare circa 
gli esami preliminari (riconoscimento dei crediti scolastici e  titoli di studio, discipline e programmi 
oggetto degli esami preliminari) e le modalità delle comunicazioni periodiche da assicurare ai candidati 
esterni. 

 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 

I COORDINATORI  DI DIPARTIMENTO: ipotesi di profilo  
 
1.  I coordinatori di dipartimento non hanno ruoli verticistici, ma sono operatori di rete, curano cioè i 
collegamenti tra i docenti della stessa disciplina, facilitando l’interscambio di informazioni e favorendo la 
libera espressione di idee per processi più integrati. Si tratta di contribuire a tenere coeso un sistema (la 
scuola) che non ha collanti, sapendo che è difficile raggiungere  obiettivi in un ambiente che non ha vie o 
strade di comunicazione e dove ognuno separatamente si costruisce sentieri di accesso. 
2. Non sono tuttologi, non accettano alcun principio di delega 
3. In concreto, sempre in accordo con i colleghi di  indirizzo o disciplina: 
- formulano proposte strutturate per la formazione in servizio dei docenti 
- coordinano le richieste atte a dotare il liceo delle risorse tecniche e didattiche necessarie (strumenti didattici, 
uso laboratori, introduzione o potenziamento della tecnologia didattica) 
- presiedono le riunioni di dipartimento 
- propongono progetti specifici di indirizzo o disciplinari 
- coordinano la programmazione di obiettivi standard minimi,  programmi-contenuti  di riferimento omogenei 
(soprattutto in riferimento all’ultimo anno), strumenti di  verifica e schede di valutazione, l’univoco condiviso  
significato e  valore del voto 
- definiscono ogni anno il ruolo, i compiti, le mansioni degli assistenti tecnici, coordinando i loro interventi ed 
orari di laboratorio, monitorando il loro lavoro a fine anno scolastico 
- curano i rapporti biennio-triennio 
- coordinano l’adozione dei libri nel rispetto della libertà di scelta di ciascun docente 
 
 

I COORDINATORI DEL BIENNIO: ipotesi di profilo  
 
1. Interazione tra i tre indirizzi, curando il rispetto della trasparenza, omogeneità nello svolgimento dei 
programmi, metodologia e criteri di valutazione secondo le modalità e delibere stabilite dal collegio dei 
docenti, dai dipertimenti e dai consigli di classe 
2. stimolo per programmare i nuovi indirizzi 
3. presiedono gli incontri periodici del biennio 
4. curano gli incontri con le scuole medie 
5. curano l’adempimento delle certificazioni di fine biennio 
6 partecipano al team di presidenza, ponendo in rilievo esigenze e problemi del biennio e presentando 
proposte operative 
7. assumono, informando la presidenza,  tutte le iniziative  ritenute idonee per migliorare l’insegnamento-
apprendimento e le relazioni docenti-alunni del biennio (es. formazione in servizio,  progetti curricolari ed 
interdisciplinari, incontri con le famiglie e con il territorio, ecc….)  
8. sottoscrivono relazione finale 
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IL COORDINATORE DI CLASSE 
 

1. Le funzioni centrali del coordinatore di classe sono la progettazione e programmazione, il 
coordinamento didattico ed organizzativo, la gestione delle attività didattiche specifiche 
del progetto di classe, la verifica-valutazione, i rapporti con l’esterno. 

2. Il coordinatore rappresenta la classe e cura i rapporti con  i Genitori.  

3. Opera sulla base delle decisioni e delle direttive didattiche stabilite dal Collegio dei 
Docenti  e su delega del Dirigente per quanto concerne l’aspetto organizzativo e 
gestionale. 

4. Coordina la definizione all’interno del Consiglio di classe degli  obiettivi conseguibili 
nell’anno, dei contenuti , delle risorse e dell’organizzazione.  Coordina la presentazione 
del piano di lavoro (Contratto formativo) ed assicura la realizzazione degli impegni 
assunti dal C. di Cl. Al termine dell’anno coordina la stesura della relazione finale, 
secondo modalità predefinite di autovalutazione, firmando gli atti relativi  a nome dei 
Docenti.  

5. Può convocare,  dandone preavviso al Preside, il Consiglio di Classe, che presiede in sua 
assenza, proponendo l’odg e predisponendo eventuale materiale. 

6.  Assicura la circolarità delle informazioni e comunicazioni all’interno della classe; cura la 
comunicazione delle decisioni del Consiglio agli studenti e loro famiglie. 

7. Coordina il tempo flessibile della classe, ne stabilisce periodicamente l’utilizzo mediante 
accordi con i Docenti e gli studenti della classe, ne dà comunicazione in forma scritta al 
Preside. 

8. Coordina le proposte di acquisto di libri, sussidi  e strumenti didattici. 

9. Garantisce agli alunni, sulla base delle indicazioni collegiali, la ragionevole distribuzione 
del carico di lavoro ed  il suo effettivo rispetto. 

10. E’ invitato ad incontrarsi periodicamente (2-3 volte l’anno) con la presidenza e gli altri 
coordinatori. 

11. Le competenze richieste per esercitare il ruolo presuppongono conoscenze e capacità di 
utilizzo dei metodi e tecniche in ambiti quali: la comunicazione, le relazioni 
interpersonali, l’uso diagnostico delle informazioni, l’analisi dei processi  di 
negoziazione/contrattazione e dei processi decisionali, la conduzione di gruppo, la 
programmazione ed il controllo, il problem solving. Tali competenze possono essere 
acquisite e certificate anche tramite  opportune attività di autoformazione mirate, gestite 
dal Liceo. 

12. Le funzioni del Coordinatore sono remunerate con il fondo dell’istituzione sulla base 
della complessità della classe (classe iniziale o terminale, n° alunni) e degli obiettivi attesi 
e conseguiti. Le modalità e le condizioni di tale remunerazione sono definite nell’ambito 
della contrattazione di Istituto. 


