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Circolare n. 34                                                                                                          Prato, 11/10/2022 

 
 

                                                                                                         Ai Docenti Scuola Secondaria I grado            
                                                                           E p.c.  Alla segreteria didattica    
                                                                                                                                                    - Loro email -  

 
Oggetto: Rilevazione e modalità ricevimento settimanale - Coordinatori e Segretari Scuola 
Secondaria  
 
 Si invitano i Docenti a comunicare in Vicepresidenza entro e non oltre martedì 18/10/2022 
(compreso) il proprio orario di ricevimento settimanale, che entrerà in vigore a partire da mercoledì 

02/11/2022. Si raccomanda a tutti i docenti di autorizzare l’inizio delle prenotazioni per i colloqui a 

partire da mercoledì 26/10/2022. Come noto, il ricevimento dei genitori avviene mediante 
appuntamento, pertanto la tempistica sopra citata si rende necessaria sia per rilevare giorni e orari di 
ricevimento dei singoli docenti, sia per consentire ai docenti stessi di fissare gli appuntamenti con i 
genitori, per un massimo di 8 ogni ora e nel puntuale rispetto dei tempi programmati, che avverranno 
in presenza presso i locali della sede centrale, previa prenotazione sul registro elettronico Argo.  
 

Il ricevimento sarà sospeso nei seguenti periodi: 
 
05 Dicembre – 23 Dicembre 2022 (sospensione per ricevimento generale pomeridiano)  
09 Gennaio – 10 Febbraio 2023 (sospensione per scrutini)  
03 Aprile – 28 Aprile 2023 (sospensione per vacanze pasquali e ricevimento generale pomeridiano);  
Termine del ricevimento: 19 Maggio 2023.   

 
 Si allega inoltre l’elenco dei coordinatori e dei segretari per l’A.S. 2022-2023. 
Relativamente alla verbalizzazione delle sedute dei consigli di classe, si ricordano alcuni punti 
essenziali ai quali attenersi al fine di favorire la correttezza e trasparenza degli atti: 

1) Inserire i dati richiesti nelle pagine predisposte relativamente a: 
- Elenco dei componenti del Consiglio di Classe e materia di insegnamento. 

     - Nominativi dei rappresentanti dei genitori. 
     - Elenco alunni della classe. 

2) Verificare che il verbale sia trascritto nell’impaginazione relativa all’anno in corso e nel corretto 
ordine cronologico di successione delle sedute, nonché la correttezza della data e dell’orario di 
svolgimento della seduta stessa. 

3) Trascrivere o incollare il verbale nell’apposito registro seduta stante o anche nei giorni 
successivi, seppur con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione del successivo 
Consiglio di classe (i docenti e i genitori assenti devono essere invece indicati seduta stante nel 
registro). 

4) L’approvazione del verbale a cura del Consiglio di classe deve essere notificata sul verbale della 
seduta stessa nel caso avvenga in tale occasione, o nel verbale della seduta successiva. 
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Si ricorda che, nel caso di assenza del Segretario, tale funzione sarà assegnata dal presidente della 
riunione ad altro docente (ad esclusione del coordinatore nel caso presieda la seduta) che 
eventualmente non svolge funzioni di segretario in altro Consiglio o, a rotazione, agli altri docenti. 
 
Classe Coordinatore Segretario 

1 A GASPERINI  FIORINI 

2 A CASSANO GORI J. 

3 A BACCI GUARINO 

1 B MONTI  VANNUCCI 

2 B GROSSI CAPECCHI 

3 B PAOLETTI SALEMI 

1 C ARENA BARTALUCCI 

2 C MANNELLI  INZITARI 

3 C SUCATO B.  MERLO 

1 D GELO GERMANO 

2 D BALDINI PRETENI 

3 D VESPASIANO POMPEO 

1 E TOSSANI NUDO 

2 E BINI MANGANIELLO  

3 E CASTELLANO BRILLI 

1 F BIANCHI SALMAN 

2 F NOSCHESE AGRESTA 

3 F CHIESI PIZZILEO  

1 G GRASSI  MANENTI  

2 G BIAGIOTTI BRUNETTI 

3 G PARDO SUCATO V. 

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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