
 

 

Circolare Interna n. 487 
 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 

ALL’UFFIO DEL PERSONALE        

AL PERSONALE ATA 

Al sito web 

 
 
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO CALENDARIO - Scrutini integrativi per i giudizi sospesi – a.s. 2020-2021. 
 
 

 
A seguito ed in osservanza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di contrastare e contenere 
il diffondersi del COVID-2019, si comunica ai Docenti che i Consigli di Classe in oggetto (al quale dovrà essere 
presente l’intero Consiglio di Classe) si svolgeranno in videoconferenza, mediante l’utilizzo della piattaforma 
OFFICE 365 - Teams. Si pregano i Coordinatori* di classe a calendarizzare la riunione con la dicitura “Consiglio 
della classe ………”, inserendo come invitati tutti docenti del consiglio di classe e il Dirigente Scolastico 
(@iis.dirigente). 
 

Il Consiglio di classe sarà avviato dal Coordinatore che presiederà la riunione e, in assenza del Dirigente Scolastico, 
individuerà, al fine di garantire la verbalizzazione, un docente incaricato della funzione di segretario. 
 

I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario e l’O.d.G. di seguito indicati: che sostituisce quello 
pubblicato con circolare n. 478 prot. n. 12766 del 9 agosto 2021, per modifiche dovute all’organizzazione oraria 
in modalità a distanza e agli impegni dei docenti in servizio su più scuole: 
 
 
 
 
 





 

 

Giorno Indirizzo Orario Classe 

Venerdì 
27 agosto 2021 

Liceo Linguistico dalle 09.00 alle 09.30 2^ A 
Liceo Artistico dalle 09.30 alle 10.00 3^ A 

Liceo Classico 
dalle 10.00 alle 10.30 
dalle 10.30 alle 11.00 

3^ A 
1^ A 

Liceo delle 
Scienze Umane 

dalle 11.00 alle 11.30 
dalle 11.30 alle 12.00 
dalle 12.00 alle 12.30 

1^ A 
2^ A 
4^ A 

Alberghiero 

dalle 12.30 alle 13.00 
dalle 13.00 alle 13.30 
dalle 13.30 alle 14.00 
dalle 14.30 alle 15.00 
dalle 15.00 alle 15.30 

2^ A 
2^ B 
3^ S.S.V. 
4^ A - Eno 
4^ B - S.S.V. 

Agrario 
(sede Palazzolo) 

dalle 15.30 alle 16.00 
dalle 16.00 alle 16.30 

2^ A 
4^ A 

Industriale 
dalle 16.30 alle 17.00 
dalle 17.00 alle 17.30 
dalle 17.30 alle 18.00 

2^ A elettr. 
3^ A elettr. 
4^ A elettr. 

 
La durata del Consiglio è di 30 minuti. 
 

Ordine del giorno: 

 Per le classi del primo biennio: 

  1.Valutazione degli studenti con giudizio sospeso per il passaggio alla classe successiva. 
 

 Per le classi del secondo biennio: 

  1. Valutazione degli studenti con giudizio sospeso per il passaggio alla classe successiva; 

  3. Attribuzione del Credito Scolastico 
 

Si ricorda ai docenti la normativa espressa nell’O.M. n° 92/2007 art. 8 in merito alle verifiche finali e 
all’integrazione dello scrutinio finale: 
 



 

 

• Le verifiche finali vanno inserite nel contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere 
personalizzato degli interventi, l’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi 
che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti 
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso 
dell’attività di recupero. (O.M. 92, art. 8, comma 3); 
 

• “Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, 
delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe 
successiva… ”(O.M. 92, art. 8, comma 4); 
 

• Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 
dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede 
altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella di cui 
all’allegato A del D. lgs. 62/2017. 

 
 

I docenti che ne abbiano necessità potranno partecipare agli scrutini collegandosi alla piattaforma dalla sede 
centrale dell’Istituto, utilizzando i dispositivi e gli spazi messi a disposizione dalla scuola, comunicandolo le loro 
necessità entro le ore 9,00 del giorno precedente dello scrutinio all’ufficio didattica all’indirizzo di posta 
elettronica ufficiodidattica@polivalentepalazzolo.edu.it  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Di Luciano 


