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COMUNICAZIONE N. 415 

 
Ai docenti  

Al personale ATA  
 

OGGETTO: Convocazione scrutini secondo quadrimestre con modalità a distanza 

 

Sono convocati, con modalità a distanza, gli scrutini del secondo quadrimestre, con il seguente 

O.d.G: 

1) Attribuzione del voto di condotta e valutazione dei singoli allievi 

2) Delibera di AMMISSIONE/NON AMMISSIONE alla classe successiva o all’esame di 

Stato e attribuzione delle materie da recuperare per il biennio e per le classi terze e 

quarte 

3) Formulazione della motivazione in caso di NON AMMISSIONE  

4) Attribuzione dei crediti per le classi terze, quarte e quinte 

5) Eventuale integrazione del credito assegnata ai sensi dell'O.M. 11/2020 per le classi 

quarte e quinte 

6) Certificazione delle competenze per gli studenti delle classi seconde e per i sedicenni 

delle classi prime (Scrutini on line > Icona Certificazione competenze) 

7) Varie ed eventuali 

8) Stampa e firma dei verbali e dei tabelloni 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

Il coordinatore e il vice dovranno accedere alla sede di via Ravera con congruo anticipo, 

per condurre lo scrutinio con un computer personale o da una postazione informatica messa a 

disposizione dalla scuola, al fine di poter agevolmente risolvere eventuali problemi concernenti la 

documentazione scolastica specifica. In sede sarà presente un assistente tecnico e un addetto di 

segreteria. Il coordinatore invierà il link in tempo utile per collegarsi a tutti i componenti del 

Consiglio di classe e alla dirigente, che sarà presente in sede e, per quanto possibile, in ciascuno 

scrutinio. 

  Il calendario degli scrutini resta invariato rispetto alla comunicazione n. 357 del 3 maggio 

2021 (RETTIFICA PIANO ATTIVITÀ MAGGIO E PIANO ATTIVITÀ GIUGNO 2021). 

                                                                            LA DIRIGENTE  

                          Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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