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Circ.  232 

 Roma, 04 maggio 2022 

 

 

 A  tutti i docenti corso diurno 

 Al DSGA 

 
 

  

                                                                                                                        

Oggetto: Adempimenti dei Consigli di Classe in vista degli scrutini finali  

 

Gli scrutini finali si svolgeranno in presenza in aula NISTRI. 

 

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 , secondo il calendario comunicato con la C.I. n. 231 del 

04/05/2022. 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 

rmtf02000r@istruzione.it e per CC a assenzedocenti@itisarmellini.edu.it per essere sostituiti.  

 

Per l’espletamento degli scrutini finali i docenti avranno cura di inserire, nella sezione "Voti 

proposti" del registro on line, almeno due giorni prima della data fissata per lo scrutinio, le 

proposte di voto complete di un giudizio motivato (obbligatorio per le valutazioni insufficienti). In 

caso di proposte di valutazione inferiore a sei decimi è richiesta anche la compilazione della scheda 

carenze situata nella stessa sezione. Per chiarimenti sulla procedura di inserimento si rimanda ai 

tutorial allegati.  

 

Per quanto riguarda la disciplina Educazione Civica, i coordinatori di Educazione civica 

raccoglieranno le valutazioni espresse da ogni docente del Consiglio di Classe entro il 31 maggio. 

Gli stessi coordinatori, valutandole globalmente, proporranno la votazione finale, che sarà oggetto 

di discussione e delibera all’interno dello scrutinio.  

 

In riferimento al Credito Scolastico i coordinatori delle classi del triennio sono pregati di verificare 

l’esatta conversione del credito conseguito negli anni precedenti da ciascun studente.  

 

Per le classi seconde, preso atto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio, si compilerà il 

certificato delle competenze finali del biennio (DM n. 9/2010).  

 

Si ricorda, altresì, che la seduta può essere tolta solo dopo che il Consiglio ha completato ogni 

adempimento. Tolta la seduta non potranno effettuarsi correzioni sui voti approvati dal Consiglio. 

Si raccomanda, infine, la puntualità. A tal fine i docenti dovranno essere a scuola almeno 30 minuti 
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prima dell'orario calendarizzato per lo scrutinio. Si rammenta l’obbligo di tutti i docenti al segreto 

d’ufficio relativamente agli atti dello scrutinio.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Gianna Renzini ) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

 cartaceo e la firma autografa 

 

 

mailto:dirigente@itisarmellini.it
http://www.itisarmellini.it/

