
TUTOR-COORDINATORE 

− Custodisce le fotocopie dei certificati medici depositando gli originali in segreteria didattica  
− Avvisa i genitori in caso di frequenti assenze e/o ritardi, nonché delle assenze e dello scarso 

profitto 
− Cura la distribuzione delle pagelle in occasione degli incontri scuola-famiglia, le raccoglie e le 

deposita in Segreteria Didattica 
− Svolge funzioni di collegamento tra le istanze della classe ed il corpo docente: 

o Cura l’accoglienza degli alunni 
o Si occupa dei problemi relazionali e di socializzazione all’interno della classe e con l’intero 

consiglio di classe 
o Segnala al Consiglio di classe situazioni di particolare difficoltà da parte dei singoli alunni 

− Si relaziona con i referenti di sede H per eventuali casi di rischio dispersione e/o abbandono 
− Redige i seguenti documenti:  

o “programmazione didattico-educativa” (per tutte le classi) 
o “il piano personalizzato” per i BES e i DSA 
o “la relazione finale del consiglio di classe” (per le classi prime, seconde, terze e quarte) 
o Il certificato del conseguimento delle competenze (per le sole classi seconde) 
o “il documento del 15 maggio” (per le sole classi quinte) 
o  Convenzioni di Stage nell’ambito di ASL (solo classi terze, quarte e quinte) 
o Attestati di frequenza per ASL (solo classi terze, quarte e quinte) 
o Certificati di competenza di ASL (solo classi terze, quarte e quinte) 
o i verbali dei consigli di classe 

− Raccoglie le programmazioni disciplinari individuali  
− Si relaziona con la FS/Gestione Documentale al quale consegna la programmazione didattico-

educativa di classe e le programmazioni disciplinari, i verbali, le relazioni finali dei consigli di 
classe 

− Si relazione con il referente ASL per la compilazione di tutta la documentazione relativa all’ALS 
(convenzione stage, registro presenze, monitoraggio delle assenze e presenze allo stage, attestati 
di frequenza e i certificati di competenza) e della consegna di tali documenti a conclusione del 
percorso 

− Compila la richiesta per l’attivazione dei corsi di recupero 
− Alla fine dell’anno scolastico raccoglie tutto il materiale prodotto durante l’anno utile alle pratiche 

amministrative (documento del 15 maggio, programmi, attestati) che consegnerà in segreteria 
didattica 

− Alla fine dell’anno scolastico raccoglierà i programmi svolti da ogni singolo docente del consiglio di 
classe, creandone un file per l’invio al responsabile del sito che procederà all’opportuna 
pubblicazione 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

− Elaborano il documento “programmazione didattico-educativa” della classe 
− Elaborano i piani personalizzati per gli alunni BES 
− Definiscono gli obiettivi trasversali comuni 
− Individuano i collegamenti e le possibili integrazioni tra le discipline 
− Promuovono ed aderiscono ad iniziative ed attività extracurricolari 
− Mettono in pratica le strategie utili per la realizzazione dei Piani di Miglioramento elencati nel RAV 

d’Istituto 
− Coordinano la partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari inserite nella 

programmazione di classe 
− Fanno rispettare il Regolamento d’Istituto, il Patto di corresponsabilità 

 



CLASSE TUTOR 

1 A MAT GIUSTI Antonella 

1 B MAT GAMBA Manuela 

1 C MAT LM4 

1 A SC CIANCIUSI Evirallina 

1 B SC COSCIA Paola 

1 SAS PIERUCCI Patrizia 

1 PTS  LAM1 

1 PIA “Zambeccari” DE ANGELIS Simona 

2 A MAT VALENTINI Paolo 

2 B MAT FISICA 

2 A SC FRANCESE 

2 B SC IANNICCA Giovanna 

2 PTS BASTIANELLI Alessandra 

2 PIA “Zambeccari” BATTISTA  

3 A MAT DE LUCA Fiorella 

3 B MAT VACCARO Valter 

3 A SC ROSSI Paolo 

3 PTS  FERRARI Daniela 

3 A PIA “Zambeccari” ANDREOZZI Antonella 

4 A MAT MORICONI Maria Rita 

4 B MAT ELE3 

4 A SC GIACOBBE Rina 

4 PTS  ROMANI Eleonora 

4 PIA “Zambeccari” SCHIAVONE Maria 

5 A MAT POMPONI Anna 

5 B MAT BAIOCCO Maurizio 

5 C MAT ITA9 

5 D MAT D’ANTONIO Pierangelo 

5 A SC NARDONI Anna Rita 

5 B SC MATEMATICA 

5 C SC CHECCHIA Marina 

5 A pts  MARI Mara 

5 A pia “Zambeccari” OLIVERI Desirée 

3 mat serale QUINCI Giovanni 

4 mat serale BATTISTI Massimo 

5 mat serale PUZZILLI Massimo 

3 - 4 pia serale “Zambeccari” GINESE Domenico 

5 pia serale “Zambeccari” ITALIANO 

 


