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 Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe (Integrazione degli scrutini finali)  

 
I Consigli di classe per l’integrazione degli scrutini finali sono convocati, a distanza, secondo il calendario di seguito 

specificato.  

 

In questa sede i Consigli di classe devono integrare e concludere la valutazione di fine anno scolastico in relazione agli 

alunni per cui è stata deliberata la “sospensione del giudizio” e deliberare il giudizio definitivo di ammissione o non 

ammissione alla classe successiva. 

 

A questo proposito si fa presente che per l’ ammissione alla classe successiva è necessario che tutte le carenze 

formative rilevate nello scrutinio finale di giugno risultino superate, o comunque che gli esiti complessivi, 

collegialmente valutati, evidenzino significativi miglioramenti, tali da far ritenere che l’alunno possa proficuamente 

seguire il programma di studi dell’anno scolastico successivo. 

Si ricorda che, per le classi terze e quarte, il Consiglio di classe dovrà procedere all’attribuzione del credito scolastico. 

 

I Consigli di Classe saranno presieduti dai coordinatori che, invieranno, in tempo utile, il link e avranno cura di 

verificare la completezza del consiglio stesso così come stabilito dalla norma. 

 

 

Integrazione scrutini finali 

 

ven 27-08-21 sab 28-08-21 

08:00-08:45     1MNT 1C   

08:45-09:30   3Ea 2MNT 2C   

09:30-10:15   4Ea - 4InB 4MNTA 1E   

10:15-11:00 2A 3InB 4MNTB 2E   

11:00-11:45 1A   3MNT 2F   

11:45-12:30 1B         

12:30-13:15 2B         

14:30-15:15 3Ma 3Ch 1SS 

  15:15-16:00 4Ma 4Ch 2SS 

  16:00-16:45 3Mb 3InA 3SS 

  16:45-17:30 4Mb 4InA   

  17:30-18:15 1D 3A   

  18:15-19:00 2D 4A   

   

 Per La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia Costantini 

Il Prof. Di Pillo Gianfranco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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