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Ai docenti interessati 

Al DSGA 

All’albo on line 

OGGETTO: Decreto collettivo di nomina con delega alla Presidenza e nomina dei 

rispettivi segretari dei Consigli d’interclasse e d’intersezione a.s. 2019-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 5 del D.Lvo n. 297 del 16.4.1994; 

VISTO il D.Lgs 165/2001;  

VISTO l'art. 28 del CCNL- Comparto scuola 2007; 

VISTA la L. 107 del 13/07/2015; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11/09/2019 n.35 e n.37 

NOMINA 

i sottoelencati docenti in qualità di presidente e segretario del Consiglio d’Interclasse e 

d’Intersezione 

CONSIGLIO D’INTERCLASSE PRIMARIA 

 CLASSI  I CLASSI  II CLASSI  III CLASSI  IV CLASSI   V 

PRESIDENTE MAGRO RITA LA ROCCA 

FRANCESCA 

VIVIANO 

VINCENZA 

CAPOZZELLO 

GUERRINA 

ROSANNA 

MICELI 

ROSARIA 

SEGRETARIO BARRESI 

VINCENZA 

SURDO 

ERINA 

BENENATI 

GIOVANNA 

BONFANTE 

LEONARDA 

DI GIUSEPPE 

ANNAMARIA 

Tenuto conto della rinuncia come segretario del Consiglio di Interclasse delle classi prime 

presentata dalla docente Vaiana Scaduto Giuseppa in data 13/09/2019 prot.6016/E, l’incarico 
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viene affidato alla docente Barresi Vincenza resasi disponibile con domanda prot. 6018/E del 

13/09/2019. 

 

CONSIGLIO D’ INTERSEZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

CAPUANA 
BORSANI- VIA 

TORINO 

REDIPUGLIA 

N. ATRIA 

CATULLO- 

MARINELLA 

PRESIDENTE CLEMENTE 

CATERINA 

TRAPANI 

GIACOMO 

SEIDITA 

GIUSEPPA 

SEGRETARIO FILARDO 

GIUSEPPA 

ZINNANTI MARIA 

PIA 

BORGIA VENERA 

 

INTERSEZIONE INFANZIA CONSIGLIO TECNICO SCUOLA DELL’ INFANZIA 

PRESIDENTE INGOGLIA GRAZIA 

SEGRETARIO GANCITANO LETIZIA 

 

ASSEGNA 

 A ciascuno di essi la delega a presiedere le riunioni dei Consigli di Intersezione e di 

Interclasse in caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico, inclusi gli scrutini 

intermedi e finali, nonché la nomina del segretario incaricato della verbalizzazione dei 

consigli medesimi come evidenziato nelle tabelle di cui sopra. Si rammenta che il segretario 

del consiglio di intersezione/interclasse, infatti, è una figura istituzionalmente prevista dalla 

norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute dei 

consigli. È dunque una figura "obbligatoria"perché la verbalizzazione della seduta è attività 

indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del 

consiglio).  
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I Coordinatori di intersezione/interclasse: 

a. realizzano il necessario coordinamento tra la presidenza, i docenti, gli alunni e le loro 

famiglie; 

b. coordinano le attività del Consiglio di intersezione/interclasse e informano la 

presidenza, con la massima tempestività, degli eventuali problemi didattici e 

disciplinari ed in particolare degli allievi che presentano difficoltà; 

c. comunicano ai genitori degli alunni eventuali decisioni prese dal Consiglio di 

intersezione/interclasse a loro rivolte che devono essere chiaramente registrate e 

allegate al registro dei verbali del Consiglio di intersezione/interclasse; 

d. controllano e controfirmano il registro dei verbali del Consiglio di 

intersezione/interclasse redatti dal segretario; 

e. preparano i lavori del Consiglio di intersezione/interclasse sulla base dell’o. d. g. 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

f. in assenza del Dirigente Scolastico presiedono e conducono i lavori del Consiglio di 

intersezione/interclasse. 

g. collaborano con il/la referente per l’ organizzazione del concorso “Miglior lettore”. 

                                                  

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof.ssa Anna Vania Stallone  
 


