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Oggetto: Nomina coordinatori consigli di classe 20
  

• Visto l’art. 25bis del D.L. n. 29 del 3/02/93 

• Vista la C.M. n. 193 del 3/08/2000 

Che i docenti di seguito indicati (elenco allegato) vengono nominati coordinatori dei consigli di classe 
con i seguenti incarichi:  

� Presiedere le riunioni del c.d.c.

� Predisporre la programmazione concordata della classe

� Fissare l’o.d.g. delle riunioni

� Invitare i rappresentanti dei genitori e degli alunni

� Predisporre gli atti della valutazione quadrimestrale e finale

� Collaborare con le FF.SS. e il referente per la Dispersione Scolastica

� Predisporre gli atti di fine anno

� Predisporre il documento del 15 Maggio

La presente nomina ha decorrenza dal 
coordinatore si avvarrà della collaborazione di un docente facente funzione di segretario (a rotazione). 
Il coordinatore potrà essere sostituito soltanto con provvedimento del capo d’istituto.

 
 
     
     
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con 
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Oggetto: Nomina coordinatori consigli di classe 2021/22 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 25bis del D.L. n. 29 del 3/02/93  

Vista la C.M. n. 193 del 3/08/2000  

DECRETA 

Che i docenti di seguito indicati (elenco allegato) vengono nominati coordinatori dei consigli di classe 

Presiedere le riunioni del c.d.c. 

Predisporre la programmazione concordata della classe 

Fissare l’o.d.g. delle riunioni 

tare i rappresentanti dei genitori e degli alunni 

Predisporre gli atti della valutazione quadrimestrale e finale 

Collaborare con le FF.SS. e il referente per la Dispersione Scolastica 

Predisporre gli atti di fine anno 

Predisporre il documento del 15 Maggio (solo per le quinte)   

La presente nomina ha decorrenza dal 20/09/2021 al 31/08/2022. Per la verbalizzazione delle riunioni il 
coordinatore si avvarrà della collaborazione di un docente facente funzione di segretario (a rotazione). 

essere sostituito soltanto con provvedimento del capo d’istituto.

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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. Per la verbalizzazione delle riunioni il 
coordinatore si avvarrà della collaborazione di un docente facente funzione di segretario (a rotazione). 

essere sostituito soltanto con provvedimento del capo d’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta) 

firma autografa. 




