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A tutti i Sigg. Docenti  

Scuola Secondaria di  2° grado 
 

Ai Docenti coordinatori di 
classe 

 
Ai  COED di  plesso della 

Scuola Sec. di 2°grado 
 

Alle collaboratrici del D.S. 
 

Al D.S.G.A. 
 

All’A.A. Area didattica- alunni 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Operazioni successive allo scrutinio e propedeutiche alla visibilità dei 
risultati da parte degli alunni e delle famiglie 

I Consigli di classe nella loro interezza, presieduti dai docenti coordinatori, sono 

convocati, nei locali della scuola secondaria di 2° grado, secondo il calendario appresso 

indicato, per procedere alle seguenti attività successive a quanto deliberato in sede di 

scrutinio finale: 

Punto 1  
 

 Esame dei risultati dello scrutinio e predisposizione modelli di comunicazione 
di:
- eventuali non ammissioni;  
- eventuale comunicazione di debito formativo; 

  
 Per le classi quinte: revisione di tutti gli atti che andranno consegnati al 

Presidente di commissione degli esami di Stato:

- programmi svolti nelle singole materie firmate dagli alunni (si ricorda che 
l’apposizione di tale firma non costituisce un atto formale-burocratico ma 
un’attestazione, da parte degli alunni, dei contenuti svolti) 

- relazione coordinata finale di classe (duplice copia) 
- controllo della completa stesura dei giudizi di ammissione negli appositi 

verbali degli alunni. 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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Punto 2 
 

 Consegnare ai genitori, precedentemente convocati dal coordinatore, le 

comunicazioni di non ammissione o di debito formativo e relativi programmi da 

recuperare, non dimenticando di controllare le firme apposte dai genitori sulla 

copie delle lettere consegnate da allegare al registro dei verbali. 

 Tutte le notizie ritenute utili per assicurare un ottimale rapporto di 

collaborazione scuola-famiglia secondo i dettami del patto di corresponsabilità 

vigente e nell’ottica del perseguimento del successo formativo di tutti e di 

ognuno.

 Qualora qualche genitore non dovesse presentarsi, sarà cura del coordinatore 

consegnare alla prof.ssa Elisabetta Cappello il materiale in buste chiuse. La 

stessa, tramite l’ufficio alunni, si occuperà della successiva consegna e 

comunicherà alla scrivente circa la possibilità di rendere visibili i risultati on-

line.

 

CALENDARIO OPERAZIONI SUCCESSIVE AGLI SCRUTINI  

-Relativamente al Punto 1, ogni Consiglio di Classe  procederà  di seguito allo 
scrutinio; 

-Per il Punto 2 si procederà secondo il seguente calendario: 

biennio 14 giugno dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

triennio 14 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

 

Va da sé che le attività enucleate nelle presenti disposizioni debbono essere svolte e 

condivise da tutto il consiglio di classe che verrà sciolto dal coordinatore ad espletamento 

di tutte le operazioni. 

Certa della consueta disponibilità da parte delle SS.LL., si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Rosanna Genco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a i sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/96 
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