
                                
                                   Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                      M.I.U.R.          IISS Pugliatti Taormina    E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

www.iisspugliatti.edu.it  
email: meis03300g@istruzione.it  - meis03300g@pec.istruzione.it 

 

 
 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.)     
 

 Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 
 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi    
 

Ai Docenti coordinatori e segretari 

Consigli di 5^ classe   

Agli Assistenti Amministrativi  

Scarcella C. ed Intilisano M.L 

tramite pubblicazione sul sito- Area riservata- 

 

Oggetto: Indicazioni per la conduzione dei Consigli di classe –Classi 5^-Nomina degli ulteriori tre 

commissari interni. 

Gentilissimi Coordinatori e segretari, 

per rendere  uniformi ed omogenee le riunioni dei c.d.c. di cui all’oggetto e facendo seguito alla 

comunicazione del 21.04.2020 vi inoltro alcune indicazioni che  saranno utili anche per la corretta 

gestione della riunione e  del tempo a disposizione. 

1- In tutti i Consigli di classe sarò presente io personalmente; dopo il collegamento, gestito dal 

Coordinatore, avvierò io la riunione per poi passare la parola al Coordinatore di classe. Nel  caso 

in cui il collegamento evidenziasse delle difficoltà suggerisco sin d’ora di spegnere le telecamere e 

lasciare attiva solo quella del componente che prende la parola. Il Coordinatore, unitamente allo 

scrivente, gestirà al meglio la riunione. 

2- Sul sito sono stati inseriti in formato “word” i fac simile dei verbali dei c.d.c.. I segretari dovranno 

precompilare, prima del Consiglio, i diversi campi inserendo tutti i Docenti e le discipline; solo 

successivamente, in caso di assenze, il segretario modificherà le voci ultimando la compilazione.  

Le discipline “ esterne” di cui al Decreto Miur del 30.01.2020 sono ovviamente confermate , ed i 

commissari esterni vengono sostituiti dai Docenti interni delle medesime discipline. 

3- Nel corso del Consiglio, solo dopo aver deliberato quanto sopra si procederà, se si vorrà, ad una 

breve disamina dell’andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni/e, sulla base di quanto 

sin’ora indicato dal M.I. che a tutt’oggi non ha però fornito indicazioni precise attraverso D.L. o 

note ufficiali. 
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4- I consigli di classe dovranno concludersi in un tempo massimo di 40 minuti, stante la necessità di 

effettuare i successivi collegamenti previsti. 

Si raccomanda ai coordinatori la massima puntualità nell’attivazione dei collegamenti ed ai segretari la 

predisposizione e compilazione dei verbali che dovranno successivamente essere salvati in formato PDF, 

firmati con firma digitale da parte  del segretario verbalizzante ed inviati, rispettivamente per le due sedi 

alle A.A. Scarcella Carmela mail c.scarcella@iisspugliatti.edu.it      e Intilisano M.Luisa 

intilisano@itctspugliatti.it .  

Le A.A. , successivamente, prima stamperanno i verbali che saranno inseriti nei rispettivi registri dei 

verbali e successivamente li  protocolleranno  e li invieranno su Gecodoc per la firma del Dirigente. 

Taormina lì 24/04/2020                           

 

 

                                                                                                                  IL Dirigente Scolastico 

            Prof. Luigi Napoli 
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