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Circ. n. 258 

Roma, 01 giugno 2020 

 

                                                                                                                               

                                                                                                          Ai Docenti  

                                                                                                         Agli  ATA 

                                                                                                        Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Scrutini Finali   - Modalità di svolgimento e adempimenti dei Consigli di Classe. 

  

 Ai sensi del comma 7, art. 5 del DLgs 16 aprile 1994 n. 297, i consigli di classe si riuniranno con la 

sola presenza della componente Docenti per lo svolgimento degli scrutini finali, secondo il calendario e le 

modalità comunicate con la C.I. n. 243 del 08/05/2020.   

Ai fini della validità dello scrutinio, le operazioni si dovranno svolgere con il Consiglio di classe perfetto, alla 

presenza di tutti i docenti della classe. Gli assenti (per gravi motivi che dovranno essere documentati) 

dovranno inviarne comunicazione e giustificazione  via e-mail a personale@itisarmellini.edu.it e per CC a 

vicario@itisarmellini.edu.it  per essere   sostituiti. 

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami di Stato, relativamente alla firma 

degli atti, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia 

della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di 

approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del 

consenso espresso dei docenti con chiamata nominale).  

Il Presidente della riunione procederà a firmare il tabellone con firma autografa a nome dei docenti 

del consiglio di classe  connessi in remoto.  

Il coordinatore di classe invierà copia del tabellone e del verbale, entrambi firmati, a  

segreteriadidattica@itisarmellini.edu.it e per cc a vicario@itisarmellini.edu.it 

Ai sensi dell’O.M. n 11 del 16/05/2020 gli alunni saranno ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di uno o più valutazioni inferiori a sei decimi. Per tali alunni il   consiglio di classe 

predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6 dell’ O.M., in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
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A tal fine i docenti che propongono una valutazione inferiore a sei decimi dovranno compilare la scheda 

carenze situata nella sezione Voti Proposti del RE seguendo la procedura illustrata nel tutorial allegato. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda ai video ai link di seguito indicati 

Copia voti proposti 

https://www.youtube.com/watch?v=f-r3w55imQ4 

Scrutinio 

https://www.youtube.com/watch?v=xBBNkHANW_E 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Prof Domenico Dante) 
                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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