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L’Ufficio di Vicepresidenza, su incarico del Dirigente Scolastico, svolge le
seguenti  funzioni  istituzionali:  accoglienza  degli  studenti  nell’atrio
dell’Istituto  e  soluzione  delle  ordinarie  necessità  che  essi  possono
manifestare,  sostituzione  del  Dirigente  Scolastico  in  caso  di  assenza,
predisposizione dei calendari dei Consigli di classe, degli scrutini e degli
impegni collegiali  dei docenti,  dei corsi di recupero estivi,  delle prove
scritte  e  orali  per  gli  studenti  con  giudizio  sospeso,  presidenza  e
coordinamento  degli  scrutini  del  I  e  II  quadrimestre  in  caso  di
impedimento  del  DS;  monitoraggio  dello  svolgimento  delle  attività
formative  integrative,  sostituzioni  dei  docenti  assenti,  redazione  dei
verbali dei Collegi Docenti, relazioni con la stampa locale, adozione, in
caso  di  necessità,  di  tutti  i  provvedimenti  di  urgenza  a  tutela  della
sicurezza del personale scolastico e degli studenti.

L’Ufficio  riceve  dal  lunedì  al  sabato  previo  appuntamento  tramite  gli
uffici  di  Segreteria.  Gli  studenti  e  i  loro genitori  possono comunicare
attraverso la mail: vicepresidenza@copernico.edu.it 
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