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Circ.  293 

 Ai Docenti 
 A DSGA 
 Al personale ATA 
 Agli Atti 
 Al Sito Web 

 
 
 
Oggetto: Calendario Consigli di Classe per scrutini II quadrimestre –a.s. 2020/2021 
    
 

Sono convocati, tramite piattaforma G-suite, dall’ 11 al 25 giugno 2021, come da 
calendario allegato, i Consigli di Classe per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Valutazione andamento didattico-disciplinare-Scrutini II quadrimestre; 
3. Attribuzione del credito scolastico (solo classi III-IV-V); 
4. Certificazione delle competenze. 

 
Per le operazioni di scrutinio i docenti Coordinatori, al fine di una corretta  gestione degli 

stessi, si collegheranno da scuola, per tutta la loro durata, inclusa la fase degli adempimenti 
successivi (stampa registro, tabelloni, verbali…).  

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in assenza, dal docente 
Coordinatore della classe.  

Il docente di Educazione Civica, contitolare della classe, parteciperà regolarmente agli 
scrutini per le classi ad egli affidate e, sentiti i docenti con cui ha svolto le attività trasversali, 
proporrà il suo voto.  

Le proposte di voto in numero intero (senza decimali), il giudizio (per ogni alunno, per 
ogni disciplina e a prescindere dalla votazione riportata) e le assenze totali degli allievi dovranno 
essere inserite, a cura di ogni docente almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per lo 
scrutinio, al fine di consentire l'avvio della procedura organizzativa e il corretto svolgimento dei 
Consigli di classe. 

Tutti i docenti dovranno consegnare, per tramite del coordinatore,  in duplice copia le 
relazioni finali e i programmi svolti e,  su supporto digitale,  i materiali multimediali e non, 
prodotti dagli studenti in occasione di concorsi, progetti, convegni e altre attività scolastiche. 
Le docenti referenti dello Staff raccoglieranno dai coordinatori  e consegneranno alla Dirigenza, 
entro 11 giugno, i seguenti materiali: 

1. Programmazioni didattico disciplinari ( tutte le discipline, ivi compresa la 
programmazione di educazione civica); 

2. Programmazioni del Consiglio di classe; 
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3. Programmi Svolti; 
4. Relazioni; 
5. Materiali multimediali  e non, prodotti dagli e con gli studenti. 

 
Nello specifico: 
 prof.ssa Nargiso raccoglierà i materiali dell’ Indirizzo Liceo Classico; 
 Prof. ssa Cantatore  raccoglierà i materiali dell’ indirizzo Liceo Scientifico; 
 Prof.ssa Manuppelli raccoglierà i materiali dell’indirizzo Liceo delle Sc. Umane; 
 Prof.re Di Sipio raccoglierà i materiali dell’ indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

(BTS); 
 Prof.ssa Colucci raccoglierà i materiali dell’indirizzo AFM (diurno) 
 Prof. re Occhicone raccoglierà i materiali del corso Serale 

 
Si sottolinea la necessità di un rigoroso rispetto delle scadenze, per garantire un regolare 
svolgimento dello scrutinio  e delle operazioni conclusive. 

Per gli adempimenti di cui all’ oggetto seguiranno ulteriori indicazioni. 
Alla presente si allega: 

1. Calendario scrutini; 
2. Nominativi docenti in comune con altre istituzioni scolastiche. 
 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia Colio 

(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3  
comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 

 


