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Circ. n. 180 Calangianus, 11.06.2020 

 

Ai docenti coordinatori delle    
Classi Terze - Scuole    
Secondarie I grado 

 

Sito Web / Atti / Sede 

 

Oggetto: integrazione circolare 179 concernente la “Nomina del Coordinatore a presiedere i            

Consigli di classe impegnati nelle operazioni di scrutinio in sostituzione del Dirigente Scolastico,             

ai sensi del D. Lgs 297/94 (art.5, co. 8) e del D. Lgs. 62/2017 (art. 2, co. 3)” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Calendario per la presentazione elaborati in modalità telematica e scrutini finali             

classi terze scuola secondaria di primo grado, come da circolare n. 162, prot. n. 2009 del 25                 

maggio 2020; 

 



 
 

Considerata la necessità di garantire il funzionamento del Consiglio di classe quale            

“collegio perfetto” e che, pertanto, i Consigli di classe siano presieduti “dal dirigente             

scolastico o da suo delegato” ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 62/2017; 

Attesa la contingenza che il Dirigente Scolastico non possa garantire, nelle date degli scrutini              

delle classi indicate in epigrafe, la propria presenza per impegni improrogabili e documentati; 

 

Vista la parziale vazione del calendario per la presentazione degli elaborati e degli scrutini              

finali delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di cui alla circ. n. 167. prot. n.                  

2047 del 26.05.2020 

 

DELEGA 

I seguenti Docenti: 

22.06.2020 
Secondaria Calangianus 

Classe III A 
Prof.  Manconi Filippo 

23.06.2020 
Secondaria Calangianus 

Classe III B 
Prof.ssa Puligheddu Maria  

26.06.2020 
Secondaria Luras 

Classe III A 
Falchi Valentina 

 



 
 

27.06.2020 
Secondaria Luras 

Classe III B 
Schintu Francesca Luana  

 

 

già Coordinatori di Classe (nell’anno scolastico 2019/2020) a presiedere nelle giornate indicate, i             

rispettivi Consigli di Classe per le fasi di valutazione dell’elaborato, scrutinio e valutazione finale              

degli alunni. 

La presente vale come notifica agli interessati delegati. 

 

 

 

 
 

      La Dirigente Scolastica 
     Prof.ssa Concetta Cimmino 
firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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