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CIRCOLARE N. 416 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

SITO 
SEDE 

 
OGGETTO: MODALITA’ di CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE e PUBBLICAZIONE 
DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI 
 
Come prescritto dalla Legge n. 52/2022 di conversione del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 che ha abrogato l’art. 
73 del D.L.18/2020 e l’art. 5 del D.L. 228/2021 che prevedevano lo svolgimento delle attività degli organi 
collegiali in modalità a distanza, i Consigli di Classe convocati secondo il calendario contenuto nella 
Circolare N. 372- Prot. n. 5526/2022 del 28/04/2022, si svolgeranno in presenza presso la Sede di Guidonia 
Montecelio di Via Zambeccari, 1 con l’OdG di seguito indicato: 

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- quarte - 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. 

Stanti gli attuali Accordi ed intese volti alla temporanea concessione di utilizzo di aule e spazi avviati con le 
Istituzioni Scolastiche ricadenti nel Comune di Tivoli, in assenza di Aule sufficienti a contenere la capienza 
complessiva del Personale Docente in servizio presso l’IPIAS OLIVIERI nel presente a.s., resta qui chiarita 
l’impossibilità di svolgere gli incontri del Collegio Docenti in presenza. 
Si comunica, altresì, che la pubblicazione dei risultati dello scrutinio è prevista secondo la seguente 
scansione: 

• Per le SOLE Classi Quinte: Venerdì 17 giugno. 
• Per le Classi dalla Prima alla Quarta: Lunedì 20 giugno. 

 
Si informa che l’accesso per garantire la visione degli esiti esposti avverrà nel rispetto del Protocollo 
ANTICOVID-19 evitando assembramenti e con obbligatorio uso delle mascherine preferibilmente 
chirurgiche e che nel rispetto della normativa a tutela della Privacy, gli esiti dello scrutinio saranno 
comunque visibili alle famiglie attraverso il RE. 
 
Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i docenti per la fattiva collaborazione a fronte del corretto ed efficace 
lavoro dagli stessi compiuto in vista degli adempimenti finali dell’a.s. 2021-2022. 
 
Tivoli, data del Protocollo 

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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