
 
 

 

 

Via Resistenza,800 

41058 Vignola (Modena) 

tel.  059 771195 

fax. 059 764354 

e-mail: mois00200c@istruzione.it 

pec: mois00200c@pec.istruzione.it 

url: www.istitutolevi.it 

 

 

Prot. 9998                                                                                                      Vignola, 26 settembre 2018 
 

Ai docenti di cui alle tabelle in calce 
Al DSGA 

All’albo di Istituto 
  
  

 Decreto n. 187 di nomina docenti coordinatori e verbalizzatori di classe a.s. 2018/19  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40 e 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2000; 
• VISTO l'art. 5, commi 5 e 8 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
• RILEVATO che le materie oggetto del presente provvedimento afferiscono ai poteri di 
organizzazione e all'esercizio dei poteri dirigenziali degli organi preposti alla gestione con le capacità 
e i poteri del privato datore di lavoro con esplicita esclusione dalla contrattazione integrativa;  
 RILEVATO che il citato cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come 
modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, individua, apertis verbis, il 
Dirigente quale unico soggetto cui sono conferiti i poteri del privato datore di lavoro e, pertanto, cui 
sono riconosciute in esclusiva le attribuzioni ivi elencate; 
 

DISPONE 
 
1. I docenti coordinatori di classe sono individuati come da elenco di cui alla tabella allegata.  
2. I coordinatori di classe sono delegati a presiedere il Consiglio della rispettiva classe di nomina 
secondo le  
istruzioni operative del Dirigente di volta in volta impartite e firmando il verbale della seduta.  
3. I coordinatori di classe sono inoltre delegati a informare le famiglie di problematiche relative al 
profitto, alla  
frequenza, alla socializzazione di ciascuno studente, qualora ne ravvisino la necessità a causa di 
ragioni di rilievo o di situazioni che meritano attenzione. 
4. I docenti verbalizzatori  del Consiglio di Classe sono individuati come da elenco di cui alla tabella 
allegata.  
 
Entro i due giorni successivi la data della riunione del Consiglio di Classe, il verbale dovrà essere 
stampato, firmato dal segretario del Consiglio di Classe stesso e dal docente che ha svolto le 
funzioni di presidente e dovrà essere incollato nelle relative pagine del Registro dei Verbali.  
 
                                                                                    

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                         dott. Stefania Giovanetti 

                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 


