
 
 

 

Prot. n.  4049/II.2 
 

  Guidonia Montecelio, 31/05/2020 

 

Comunicazione n. 258 
 
 

Ai docenti 
Al personale amministrativo 

Al DSGA 
Al sito 

 
Oggetto: Convocazione consigli di classe per scrutini finali 
 
VISTA la normativa vigente in materia di scrutini finali, in particolare il DLgs. 297/94 e succ.m. i. e il 
DPR 122/09; 
VISTO il dlgs 66/2017 recante norme in materia di esami di Stato; 
VISTE le OO.MM. n.9 e n.11 del 16/5/2020 relative, rispettivamente, agli esami del I ciclo e alla 
valutazione finale per l’a.s. 2019/20; 
VISTA la nota 8464 del 28/5/2020 di chiarimenti e indicazioni operative delle Ordinanze 
ministeriali n.9 e n.11 del 16/5/2020; 
VISTA tutta la normativa emanata nel periodo di emergenza per l’attuale emergenza da COVID-19; 
CONSIDERATO che il termine delle lezioni è fissato dal calendario regionale all’8 giugno 2020; 
ACCERTATO che il monte orario annuo delle lezioni, fissato dagli ordinamenti vigenti, è stato 
raggiunto; 
VISTO il Piano delle Attività deliberato dal Collegio Docenti; 
VISTO il PTOF 2019/20 e i criteri valutativi in esso riportati, deliberati dal C.d.D.; 
TENUTO CONTO dei tempi necessari a garantire serenità di giudizio ed equità di valutazione per 
tutte le situazioni individuali; 
CONSIDERATO che le classi da scrutinare sono in numero di 39; 
  
 
 



 
 

Per le considerazioni in premessa, sono convocati i consigli di classe con il seguente o.d.g.: 
1. Esame della situazione delle assenze; 
2. Scrutini finali. 
 
Gli scrutini si svolgeranno tramite la piattaforma Meet di GSuite.  
L’Ufficio Didattica avrà cura di predisporre tutti gli adempimenti necessari al buon andamento 

degli scrutini, sia quelli propedeutici agli stessi, sia quelli successivi. 
 
Il calendario delle convocazioni e delle operazioni di scrutinio finale viene quindi fissato come 

da allegato prospetto. 
  
Con successiva comunicazione saranno dettagliati i necessari adempimenti. 
L’Ufficio personale avrà cura di comunicare tempestivamente il calendario allegato ai dirigenti 

scolastici delle scuole in cui i docenti completano l’orario. 
 

Guidonia Montecelio, 31 maggio 2020 
 

  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


