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URGENTE   
Ai CONSIGLI di CLASSE 

 
Ai DOCENTI ITG e ITIS 

 
 

e, per conoscenza 
 

                                                                                  Al D.S.G.A. e al PERSONALE ATA 
 

                                                                                           Alle R.S.U. – R.L.S.  
 

                                                                                           Al CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

                                                                                           All’Albo Scuola e Sito Web 
 
 

Oggetto:  CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2020/2021: INDIVIDUAZIONE DEI 

COORDINATORI E DEI SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE.  

 

Con la presente, in attesa di convocare i Consigli di Classe per le necessarie riunioni di 

insediamento e propedeutiche alle attività relative al corrente a.s. 2020/2021, si chiede alle 

SS.LL. e ad ogni Consiglio di Classe, per funzionalità e tempestività, di voler individuare – vie 

brevi e previo condivisi accordi interni - nell’ambito di ogni organismo collegiale le figure del 

Coordinatore e del Segretario di Consiglio di Classe.  

Tanto, verificata la necessità di convocare – a breve - le riunioni di insediamento e 

pianificazione attività degli stessi Consigli di Classe. 

Si lascia autonomia ai singoli CdC in quanto si è preso atto della nomina di alcuni 

(Coordinatore o Segretario, ma mancano ancora dei nominativi in molte classi) e in ambito di 

confronto interno risulta più agevole l’individuazione dei Soggetti mancanti. 

Vista l’urgenza della richiesta, cui seguirà opportuno decreto di nomina e vista la 

necessità della convocazione di cui trattasi (probabilmente prossima settimana con carattere di 

urgenza), si pregano le SS.LL. di voler assicurare la massima collaborazione. 

Sempre per i fini della ottimizzazione dei tempi e delle procedure, i nominativi di ogni 

Consiglio di Classe dovranno essere forniti/segnalati ai Docenti collaboratori del DS, nel 

rispetto della specificità Scuola (ITIS e ITG).  

Il tutto deve concludersi entro le ore 10.00 del 07.11.2020. 

Sarà cura dello scrivente notiziare in merito allo stato dell’arte della procedura posta in 

essere e alle prossime indicazioni operative riguardo l’attività dei CdC.  

Certo della Vostra cortese collaborazione, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti.   

 

                                                                                                          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

            Prof. Giuseppe VERNI 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

Protocollo n. 0013320/2020 del 04/11/2020


