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Circolare 217 ISIS CERVIGNANO DEL FRIULI, 26.01.2022. 
 

Alla prof.ssa Pettarin Anna 
Ai docenti della 5 RIMA 
Agli alunni e alle loro 
famiglie 
Al personale ATA 
ISIS DELLA BASSA FRIULANA 

 

OGGETTO: Nomina a coordinatore della classe 5RIMA- Prof.ssa Pettarin Anna 
 

La professoressa Pettarin Anna è nominata coordinatrice della classe 5 RIMA come da protocollo n° 

1767 del 26/01/2022. 

Si precisa che nello svolgimento di tale attività i docenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni 

previste dai regolamenti d’istituto, del Patto educativo di corresponsabilità, delle disposizioni approvate dal 

Collegio dei Docenti e di quelle impartite dal Dirigente Scolastico. 

Le attività previste, anche nell’eventualità della DDI e di OO.CC on line, per la funzione in oggetto sono: 

• presiedere le sedute del Consiglio di classe in caso di impedimento del Dirigente Scolastico; 

•  segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 

controllare le assenze e i ritardi degli alunni e comunicare al coordinatore di sede o ai collaborati del DS, 

eventuali situazioni che necessitano di particolare attenzione (assenze superiori a due settimane 

consecutive, assenze strategiche in occasioni di verifiche, assenze che rischiano di superare il 25% del 

monte ore, ecc.); 

•  segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli 

studenti e promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

•  raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, 

rilevare le varie problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di Classee alle famiglie; 

•  coordinare l’organizzazione didattica; per le classi quinte coordinare la 

predisposizione del documento del Consiglio di classe; 

•  coordinare le attività progettuali, culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative 

alla classe coordinata, d’intesa con i referenti di area e sentita la componente genitori e studenti; 

•  per le classi del secondo biennio e quinto anno, coordinare i percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento tenendo conto dei percorsi svolti dai singoli studenti. 

•  tenere in ordine la cartella dei verbali dei Consigli di Classe fino alla rilegatura di tutti i 

verbali della classe. 

AA/aa 
 
 
 
 

 
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti.

 
Per il dirigente scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri  
 

Prof.ssa Anna Adamo  
Docente delegato ex art. 25 c5 dlgs 30.03.2001 n. 165 

 
Sedi associate: 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio sanitari assistenzialii “Enrico Mattei” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
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