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COMUNICAZIONE INTERNA N° 648
ANNO SCOLASTICO
INDIRIZZATO A

2018/2019

17/07/2019

Al Personale Docente - p.c. al
Personale ATA –

Albo – Atti

Si allega il calendario degli scrutini integrativi per: gli “alunni sospesi nel
giudizio” deliberati dagli OO.CC. e previsti per i giorni

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

RECUPERO DEBITI
FORMATIVI A.S.
2018/2019 SCRUTINI
INTEGRATIVI

NOTE:

29- 30 - 31 AGOSTO 2019
Presiede il Dirigente Scolastico.
Alle deliberazioni partecipano il Dirigente Scolastico e i Docenti.
Il Docente di religione o il Docente di materia alternativa partecipa alle
deliberazioni soltanto per gli studenti che si sono avvalsi dell’ insegnamento e il
suo voto, se determinante, comporterà un giudizio motivato da iscrivere a
verbale.
Il Docente di sostegno partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con
diritto di voto per tutti gli studenti della classe.
A fine seduta saranno firmati la stampa del tabellone dei voti e il foglio firme del
registro generale dei voti.
Il Segretario del C.d.C. dovrà redigere il verbale predisposto in modo esauriente
sui fatti rilevanti in ordine ai giudizi e alle successive delibere.
Per garantire snellezza alle operazioni si invitano i Docenti a presentarsi 15
minuti prima dell’orario della convocazione.
Si rimanda alle norme impartite con la circolare n. 614 del 22.05.2019 .
Le deliberazioni del C.d.C. vanno deliberate con il “ plenum” dei suoi
componenti.
I Docenti comunichino con tempestività la loro giustificata assenza in modo
da poter essere sostituiti dalla Presidenza.
Le deliberazioni del Consiglio di Classe sono definitive e non consentono ricorso
gerarchico all’ U.S.R. o al Ministero. In caso di vizio di legittimità sono
impugnabili presso il T.A.R. competente per territorio oppure con ricorso
straordinario al Capo dello Stato.

come da testo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Daniela Loero

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL.vo 39/93

