
    
  

 

 

 

 
 

Circ. n. 464                                                   Palermo, 04/08/2021 

 

 A tutti docenti 

All’Albo e al sito web 

Al DSGA 

Oggetto: Scrutini per gli alunni con sospensione del giudizio a.s. 2020-21  

 

Si comunica il calendario di svolgimento del Consigli di classe, che si terranno in video 

conferenza sull’ applicazione MEET della piattaforma G-Suite For Education a partire da lunedì 

30/08/2021, con il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Scrutini finali per gli alunni con sospensione del giudizio 

 

I Consigli saranno presieduti dal D.S. che avrà cura di creare l’evento con applicazione Meet 

secondo le modalità già utilizzate in occasione delle precedenti riunioni collegiali. 

Ogni componente del Consiglio di classe dovrà prendere parte alla seduta effettuando il 

collegamento da qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta stessa. 

Il D.S. riaprirà lo scrutinio e i docenti delle discipline con sospensione di giudizio 

esprimeranno la loro proposta di voto. 

 

Concluso lo scrutinio il D.S. procederà alla stampa in PDF del tabellone dei voti, lo firmerà 

digitalmente e, successivamente, lo pubblicherà nella bacheca a tutti i docenti del Consiglio di 

classe i quali, dopo, avere visionato il documento, lo condivideranno cliccando sulle icone: “presa 

visione” e “adesione”. Il D.S. “esporterà” l’elenco con le “prese visioni” e “adesioni” in formato 

Excel, lo trasformerà in formato PDF e lo firmerà digitalmente: tale file di evidenza sarà allegato al 

tabellone dei voti. Concluse le operazioni, il D.S. si allontanerà per presiedere il successivo 

scrutinio e il C.d.C. provvederà al completamento degli atti e a redigere il verbale della riunione. Il 

coordinatore di classe dovrà trasmettere il verbale entro 24 ore dalla conclusione dello scrutinio al 

D.S che lo sottoporrà alla procedura standard di firma già sopra descritta.  

 

I risultati degli scrutini saranno resi pubblici sul sito della scuola giovedì 02/09/2021. 

 

Si ricorda inoltre: 

✓ ai sensi delle vigenti disposizioni, si procederà all’aggiornamento del breve giudizio 
motivato che accompagna il voto finale.  

✓ in occasione degli scrutini il C.d.C. opera come organo “perfetto” e pertanto non 

sono ammesse assenze, pena la nullità dello scrutinio stesso; 

✓  durante il periodo degli scrutini, tutti i docenti sono in servizio; permane pertanto 

l’obbligo della reperibilità, al fine di garantire, in caso di necessità, la tempestiva 

sostituzione dei colleghi; 

✓ l’orario di svolgimento delle sedute potrebbe subire modifiche nelle successioni tra 

una classe e l’altra.  
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Calendario degli scrutini 

 

 

Giorno  Classe Ora 

Lunedì 30.08.2021 

I A 8:00 – 8:30 

III A 8:30 – 9:00 

I B 9:00 – 9:30 

II B 9:30 – 10:00 

III B 10:00 – 10:30 

I F 10:30 – 11:00 

II F 11:00 – 11:30 
 

I G 15:00 – 15:30 

III G 15:30 – 16:00 

IV G 16:00 – 16:30 

I i 16:30 – 17:00 

II i 17:00 – 17:30 
 

Martedì 31.08.2021 

II G 8:00 – 8:30 

I C 8:30 – 9:00 

II C 9:00 – 9:30 

III C 9:30 – 10:00 

IV C 10:00 – 10:30 

I D 10:30 – 11:00 

II D 11:00 – 11:30 

I E 11:30 – 12:00 

II E 12:00 – 12:30 

III E 12:30 – 13:00 

 

I H 14:00 – 14:30 

II H 14:30 – 15:00 

III H 15:00 – 15:30 

IV H 15:30 – 16:00 

 

           

            Il Dirigente Scolastico  

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 
 

 


