
 

     Circolare n. 220 del 05.06.2019                                                                                                                                         
➢ Al personale docente  

➢ Al Personale ata  
➢ Al DSGA 
➢ All'Albo 

➢ Al sito web  
 

Oggetto: Convocazione consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale-  punti all’o.d.g.- ERRATA 

CORRIGE 

In riferimento alla Circolare n.211 del 28.05.2019 avente ad oggetto: “Convocazione consigli di classe per le 

operazioni di scrutinio finale” , avendo riscontrato una numerazione non corretta dei punti all’o.d.g. e il non 

inserimento di un punto per alcune classi dovuti a mero errore materiale, si ritiene opportuno con la presente 

apportare le necessarie correzioni. 

Le SS. LL.  nelle operazioni di scrutinio finale terranno conto dei seguenti punti all’o.d.g. così come di 

seguito indicati e numerati che, per maggiore chiarezza, vengono suddivisi classe per classe: 

CLASSI I 
1.  Operazione di scrutinio finale. 
2. Andamento didattico e disciplinare della classe; 
3. Assegnazione del voto di condotta ad ogni allievo; 
4. Esame collegiale delle proposte di voto per ogni singolo studente in base ad un giudizio 

brevemente motivato e discussione sul profitto di ciascuno studente 
5. Delibera alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 
6. Delibera alunni con sospensione del giudizio 
7. Registrazione dei debiti formativi 

8. Modalità di attuazione degli interventi di recupero e compilazione delle schede dei debiti e delle 

proposte per il recupero da trasmettere alle famiglie  

CLASSI:II 

1. Operazione di scrutinio finale. 
2. Andamento didattico e disciplinare della classe; 
3. Assegnazione del voto di condotta ad ogni allievo; 
4. Esame collegiale delle proposte di voto per ogni singolo studente in base ad un giudizio 

brevemente motivato e discussione sul profitto di ciascuno studente 
5. Delibera alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 
6. Delibera alunni con sospensione del giudizio 
7. Certificazione delle competenze 

8. Registrazione dei debiti formativi 

9. Modalità di attuazione degli interventi di recupero e compilazione delle schede dei debiti e delle 

proposte per il recupero da trasmettere alle famiglie  

CLASSI III e IV 

1. Operazione di scrutinio finale. 

2. Andamento didattico e disciplinare della classe; 
3. Assegnazione del voto di condotta ad ogni allievo; 





4. Esame collegiale delle proposte di voto per ogni singolo studente in base ad un giudizio 
brevemente motivato e discussione sul profitto di ciascuno studente 

5. Delibera alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 
6. Delibera alunni con sospensione del giudizio 
7. Registrazione dei debiti formativi 
8. Valutazione della documentazione relativa ai crediti formativi e attribuzione del credito scolastico; 
9. Modalità di attuazione degli interventi di recupero e compilazione delle schede dei debiti e delle 

proposte per il recupero da trasmettere alle famiglie  

 

CLASSI V 

1. Operazione di scrutinio finale 

2. Andamento didattico e disciplinare della classe; 
3. Assegnazione del voto di condotta ad ogni allievo; 
4. Esame collegiale delle proposte di voto per ogni singolo studente in base ad un giudizio brevemente 

motivato e discussione sul profitto di ciascuno studente; 
5. Delibera di ammissione/non ammissione all'Esame di Stato; 
6. Valutazione della documentazione relativa ai crediti formativi e attribuzione del credito scolastico; 

7. Chiusura dei lavori e redazione degli atti amministrativi 
 

 

            

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

      
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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