
                                                                              

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

Ai docenti coordinatori dei C.d.C. 

Classi I, II, III, IV,V 

Alle S.re Greco e Martino 

Al Dsga 

  Albo sito web 

 Loro Sedi 

 

OGGETTO: delega ai docenti a presiedere le operazioni di scrutinio finale - indicazioni per l’individuazione 

del segretario verbalizzante e per la firma degli atti  

In caso di temporanea assenza o impedimento del DS i docenti coordinatori, alla luce della nomina di cui già 

in possesso, sono delegati e presiedere le operazioni di scrutinio finale. 

Il docente coordinatore curerà di comunicare, secondo principio di rotazione, il nominativo del docente 

segretario verbalizzante, alla mail della scuola e alla c.a.  delle  S.re Greco/ Martino, entro il giorno 4 alle 

ore 14.00, onde consentire alla Segreteria la predisposizione della loro nomina per la firma della 

sottoscritta, antecedentemente all’inizio degli scrutini previsto dal 6 giugno c.m. 

Fermo restando il rispetto dell’iter già comunicato con circolare n.400, coordinatore e segretario alla fine 

degli scrutini delle classi in indirizzo, si recheranno a scuola ad apporre firma in presenza a tutti i documenti 

prodotti onde ulteriore loro perfezionamento, con modalità compatibili con i protocolli sanitari COVID 19 e 

pubblicati sul sito della scuola. 

Il DSGA avrà cura di organizzare il servizio nel rispetto delle procedure dei protocolli di cui sopra e di 

organizzare il ricevimento scaglionato dei docenti coordinatori e segretari nei seguenti giorni: 

- Sabato 6 giugno: dalle ore 11 alle ore 19.30; 

- Lunedì 8 giugno: dalle ore 10.30 alle ore 21.00; 

- Martedì 9 giugno: dalle ore 10.30 alle ore 21.00; 

- Mercoledì 10 giugno: dalle ore 11 alle ore 18.00. 

Le S.re Martino e Greco avranno cura di inviare mail della presente circolare a tutti i docenti coordinatori. 

. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Bellavia 
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