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CIRCOLARE N. 322 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI FINALI 

Sono convocati i Consigli di Classe secondo il calendario allegato per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1.Valutazione dei singoli studenti per l’ammissione agli esami (classi quinte)/all’anno scolastico successivo 

(classi prime-quarte) ai sensi del DPR 122/2009 

2.Attribuzione del credito scolastico (classi terze-quinte)  

3.Verifica finale del PEI e proposte per le ore di sostegno e le risorse professionali da destinare 

all’assistenza ai sensi del DI 182/2020 

4.Varie ed eventuali 

Le riunioni si svolgeranno in teleconferenza ai sensi della Normativa vigente mediante Piattaforma MEETS di 

Microsoft TEAMS. 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle riunioni, i singoli docenti possono richiedere in anticipo di svolgere le 

riunioni utilizzando i locali e la linea internet delle due Sedi della Scuola. 

 

Si fa, peraltro, presente che la pubblicazione dei risultati dello scrutinio è prevista secondo la seguente scansione:  

a) Per le SOLE Classi Quinte: Sabato12 giugno  

b) Per le Classi dalla Prima alla Quarta : Venerdì 21 giugno  

 

Si ribadisce che l’accesso per garantire la visione degli esiti esposti avverrà nel rispetto della normativa che disciplina 

assembramenti e distanziamento, obbligatori per il contenimento del contagio pandemico e del Protocollo decretante la 

disciplina ANTICOVID.  Gli esiti scrutinio saranno comunque visibili alle famiglie attraverso il RE.  

 

In una successiva circolare sono impartite specifiche indicazioni relative agli adempimenti finali. 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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