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Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe (Scrutini Finali)  

 

 

                I Consigli di classe per gli scrutini finali sono convocati secondo il calendario specificato di 

seguito.  

Si precisa che, a fronte della normativa vigente, gli scrutini finali delle classi 5 si svolgeranno in 

presenza; per le altre classi è prevista la modalità a distanza.  

I coordinatori delle classi 1,2,3,4 invieranno, in tempo utile, il link della riunione.  

I docenti delle classi quinte sono tenuti a rispettare rigorosamente i protocolli di sicurezza. 

Si ricordano, in forma tabellare, alcuni atti dovuti (oppure eventuali) nello svolgimento delle operazioni 

di scrutinio: 
  
Atti dovuti (o eventuali) Classi a cui compete 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Sintesi delle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento. 

  x x x 

Motivazione di non ammissione agli Esami di Stato.      x 
Motivazione di ammissione all'Esame di Stato nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline. 

    x 

Integrazione credito.     x x 
Conversione crediti.     x 
Attribuzione del credito scolastico per l’anno scolastico in corso.    x x x 
Attribuzione del credito scolastico complessivo.     x 
Compilazione delle Schede per la comunicazione alle famiglie delle carenze 
rilevate nello scrutinio finale per gli alunni per cui viene deliberata la “sospensione 
del giudizio”. 

x x x x  

Compilazione della comunicazione preventiva alle famiglie nel caso di “non 
ammissione alla classe successiva” oppure di “non ammissione all’Esame di Stato”. 

x x x x x 

Compilazione della scheda “Competenze di base e relativi livelli raggiunti” (ai fini 
della certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione) 

 x    

 
Si raccomanda, ai docenti, di inserire, prima della riunione : 

• le proposte di voto, 

• le carenze da recuperare (nel rigo giudizio),  

• le modalità di verifica del recupero del debito formativo  
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L’inserimento delle informazioni deve  essere fatto  con la massima precisione al fine di permettere al c.d.c. 

di  predisporre tutta la documentazione da inviare alla segreteria alla fine dello scrutinio.  Si ricorda che la 

compilazione di tutta la documentazione prevista nell'ambito dello Scrutinio è compito dell'intero 

consiglio di classe. 

 

Il Coordinatore del C.d.c, prima di procedere alla stampa del tabellone finale e delle comunicazioni da 

inviare alle famiglie, deve controllare che tutte le operazioni richieste siano state effettuate correttamente. 

 

Si evidenzia, inoltre, la inderogabile esigenza di evitare, sia nelle comunicazioni alle famiglie, quanto nella 

verbalizzazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Classe, motivazioni generiche e/o complessive.  

I Coordinatori dei C.d.c. sono inoltre invitati a comunicare telefonicamente alle famiglie eventuali esiti 

di non ammissione all’Esame di Stato o di non ammissione alla classe successiva, prima della 

pubblicazione dei tabelloni degli scrutini finali.  

 

I programmi svolti, debitamente compilati, vanno pubblicati sia su Argo che su classroom in modo da 

renderli disponibili agli studenti. I docenti delle classi quinte, invece, avranno cura di predisporre una copia 

del programma svolto a corredo della documentazione per gli Esami di Stato.  
 

 
 8- Scrutini Finali 

 gio 03-06-21 ven 04-06-21 lun 07-06-21 mar 08-06-21 mer 09-06-21 gio 10-06-21 

14:00-15:30 2A 3InB 4MNTB     5A* 5MNT* 5InA* 5Ch* 1D 3A 3Ma 3Ch 1SS 

15:30-17:00 1A   3MNT 4Ea - 4InB 4MNTA 5Ea* 5ASS* 1E   2D 4A 4Ma 4Ch 2SS 

17:00-18:30 1B     3Ea 2MNT 5Mb* 5BSS* 2E   1C   3Mb 3InA 3SS 

18:30-20:00 2B       1MNT 5Ma* 5InB* 2F   2C   4Mb 4InA   

* SCRUTINI IN PRESENZA 
           

 
Disposizione aule per scrutini in presenza 

 lun 07-06-21 mar 08-06-21 

14:00-15:30 5A 5MNT 5InA 5Ch 

Aula SI LI TEL LI 

15:30-17:00 5Ea 5ASS 
Aule Disponibili per i Docenti  
impegnati negli scrutini a 
distanza:  

Aula 13 Bib 

17:00-18:30 5Mb 5BSS 

Aula LTI SPV  2 - 3 - 4 - 13 - 14 - 15 
- S.Doc. 18:30-20:00 5Ma 5InB 

Aula LEE TEL 
(Ciascun docente utilizzerà 
un'aula) 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 


