
 

 
                     

                                                                              A tutti i docenti interessati 

TUTTE LE SEDI 

OGGETTO: Nomina segretari verbalizzanti consigli di classe – Anno scolastico 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 25, comma 5 del D.L. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO l’art, 7, comma 2, lettera h e l’art.459 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO l'art. 88 CCNL scuola 2006/2009; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 17 Dicembre 2021; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

NOMINA 

 

le SS.VV. segretari verbalizzanti consigli di classe per il corrente Anno Scolastico 2021/2022. 

 

Sezione  SSAS - SSS 

VERBALIZZANTE Classe 

IERIMONTE E. 4 C SSAS 

 

 

Sezione SSS – SERALE 

VERBALIZZANTE Classe 

ALFANO M. PAOF 

DODARO A. 3 SSS 

RIZZUTI S. 5 SSS 

 

 
I compiti del segretario verbalizzante prevedono: 

-la collaborazione con il coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe richiesti 

dall’ordine del giorno delle riunioni; 

– effettua, in collaborazione con il Coordinatore di classe, il monitoraggio delle assenze degli alunni e fare le 

necessarie comunicazioni alle famiglie; 

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

– procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva e lo sottopone all’approvazione del 

Presidente (coordinatore o DS). 

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del 

CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2021-2022 ed il 

compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e 

previa presentazione di dettagliata relazione in merito. La presente nomina ha effetto immediato e durata fino 

al 31.08.2022 o fino alla revoca dell’incarico. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa Anna Liporace 
         

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 




