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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5/5  del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 

l’art. 25/5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";; 
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 
il vigente CCNL del Comparto Scuola; 

 

                                                                         DECRETA 

Art. 1 
Designazione Segretari dei Consigli di Classe a.s. 2020/2021 

 
Sono designati, per l’anno scolastico 2020/2021, i Segretari dei Consigli di Classe, come da prospetto 
analitico in calce al presente decreto ad integrazione del medesimo (Allegato A).  
 
                                                                           Art. 2 

Compiti e Funzioni del Segretario 
 

Nell’espletamento dell’incarico, il Segretario del Consiglio di Classe è tenuto a svolgere le seguenti 

mansioni: 

 Verbalizzare le operazioni relative a ciascuna seduta del Consiglio di Classe; 

 Collaborare con il coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe 
richiesti dall’ordine del giorno delle riunioni; 

 Registrare, durante le riunioni del Consiglio di classe, le informazioni e le dichiarazioni da inserire 
a verbale;  

 Procedere alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva e sottoporre all’approvazione 
del coordinatore; 

 Collaborare fattivamente alla stesura del Documento del 15 maggio per le V classi; 

 Comunicare all’Ufficio di Segreteria i nominativi dei docenti assenti alle sedute del Consiglio di 
classe.  

Art. 3 
Norme finali 

 
Avverso il presente atto, che ha valore di formale notifica, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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