
 

 

 

 
AI DOCENTI 

AI GENITORI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

Al PERSONALE ATA  
AL DSGA   

 ALL’ALBO/ATTI 
AL SITO WEB /A.T.  

                                    
CIRCOLARE N. 256/ a.s. 2021-2022 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe 30 AGOSTO 2022 - Integrazione dello scrutinio finale 
 
I Consigli di Classe sono convocati il giorno 30 agosto 2022, presso la sede di Solofra, secondo il calendario 

sotto indicato, con il seguente O.d.g.: 

1. Integrazione scrutinio finale a. s. 2021/2022. 

I Consigli di classe, presieduti dal Dirigente Scolastico, si terranno secondo il seguente calendario: 
 
 

IPEOA MONTORO 

CLASSI ORARIO 

4^ A 14.00 – 14.10 
2^ C 14.10 - 14.20 

3^ C 14.20 – 14.35 

3^ A 14.35 - 14.50 

2^ B 14.50 – 15.05 

3^ B 15.05 - 15.20 

2^ A 15.20 - 15.35 

4^ C 15.35 – 15.50 

3^ D 15.50 - 16.05 

4^ B 16.05 - 16.15 

 

 
ITE-ITT SOLOFRA 

CLASSI ORARIO 

1^ A ITE 16.15 – 16.25 

4^ A ITE 16.25 - 16.40 

1^ B ITE 16.40 - 16.55 

3^ A ITE 16.55 – 17.10 

1^ A ITT 17.10 - 17.20 

3^ B ITE 17.20 - 17.35 

3^ A ITT 17.35 - 17.45 





 

4^ B ITE 17.45 - 18.00 

2^ A ITE 18.00 - 18.15 

 
ITE MONTORO 

CLASSI ORARIO 

2^A 18.15 – 18.25 

3^A  18.25 - 18.35 

4^A  18.35 - 18.45 

 
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico i consigli di classe saranno presieduti dal 

coordinatore di classe. 

Per tutte le classi interessate i docenti avranno cura di caricare i voti sul registro elettronico in tempo utile 

per gli scrutini.  

I docenti in servizio su più scuole avranno cura di verificare prontamente eventuali sovrapposizioni e di 

comunicarle immediatamente all’indirizzo mail contatti@isissronca.edu.it e avis01100r@istruzione.it. 

Eventuali variazioni saranno comunicate direttamente agli interessati. 

 

ADEMPIMENTI  

Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà: 

1. alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti nelle prove di verifica nel periodo dal 25 al 30 

agosto;  

2. all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno ammesso alla classe successiva, così come 

deliberato dagli OO. CC. competenti (classi terze e quarte); 

3. alla compilazione del modello di certificazione delle competenze PCTO (classi terze e quarte); 

4. alla compilazione del modello di certificazione delle competenze acquisite nell'assolvimento 

dell'obbligo scolastico (DM n. 9 del 27 gennaio 2010) per ciascun alunno (classi seconde). 

5. alla compilazione della Scheda-di-valutazione-delle-competenze. 

 

I docenti coordinatori cureranno la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per i singoli alunni e, a 

chiusura delle operazioni, avranno cura di controllare la documentazione, prima di procedere alla consegna.  

La relativa pubblicazione degli esiti avverrà a partire dal giorno 31 Agosto, previa comunicazione alle famiglie 

in caso di non ammissione alla classe successiva secondo le modalità indicate nella circolare n. 239 dell’a.s. 

2021/22.  

La pubblicità degli esiti degli scrutini avverrà in osservanza delle note MIUR e delle note del garante della 

privacy.  

Si informano i soggetti abilitati all’accesso alla piattaforma ARGO che i dati personali devono essere 

utilizzati esclusivamente per consultazione personale e non devono essere né comunicati né diffusi in alcun 

modo, nel rispetto del principio di tutela dei dati personali, pertanto ne è vietata la pubblicazione anche su 

blog e su social network.  

La documentazione, necessaria allo svolgimento delle operazioni, è pubblicata nell’area riservata del sito web 

d'Istituto. 

I docenti non impegnati resteranno a disposizione per eventuali sostituzioni di docenti assenti. 

La pubblicazione all’Albo della presente disposizione ha valore di notifica per gli interessati.    

 
Solofra, 18 luglio 2022    Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Lucia Ranieri 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993) 
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