
  

 
 

  
 

 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

Al personale docente 

Al Dsga 

Atti/Albo 

 

 

 

Oggetto: Calendario Scrutini finali 
 

I consigli di classe sono convocati, in presenza , presso la sede centrale di Via Diaz,59, per deliberare sui 

seguenti punti all’o.d.g.: 

Scrutinio 

1) Valutazione complessiva degli alunni in ordine al profitto nelle singole discipline, in tutte le attività 

didattiche, culturali ed educative svolte nel corso dell’anno scolastico;  

2) Determinazione del credito scolastico (per le classi del triennio);  

 

Si precisa che ciascun docente, a corredo dello scrutinio, dovrà produrre i seguenti documenti:  

a) Programma svolto; 

b) Relazione finale del docente di ogni singola disciplina; 

 

Il CdC, in caso di temporanea assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, sarà presieduto dal segretario 

con funzioni di coordinatore che individuerà un docente verbalizzante, seguendo un criterio di rotazione.  

I segretari con funzioni di coordinatore avranno cura di:  

• Assemblare tutta la documentazione relativa ai punti a), b), comprensiva del verbale dello scrutinio finale 

firmato da tutti i componenti del CdC;  

• Consegnare alla segreteria didattica i succitati documenti.  

I DOCENTI che prestano servizio anche in altri Istituti sono invitati a notificare il calendario 

degli impegni ai rispettivi Dirigenti Scolastici. Se gli stessi docenti, inoltre, in particolare 

quelli impegnati su più scuole, riscontrassero sovrapposizioni orarie, sono pregati di 

darne tempestiva comunicazione  alla vicepresidenza. Si raccomanda la massima 

puntualità per evitare sovrapposizioni degli scrutini. 

La presente, con la pubblicazione all’Albo online e sul sito web dell’istituzione scolastica, vale come 

Notifica.  
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LICEO ARTISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO MUSICALE 

 
DATA ORA CLASSI CLASSI 

09/06/22 08,30- 09,30 

09,30- 10,30 

10,30- 11,30 

11,30-12,30 

5A (Artist.) 

5B/C(Artist.) 

5 D (Artist.) 

5Cm (Mus) 

 

5°Ao (E.S) 

5B (S.U.) 

5°Do (E.S) 
 

10/06/22 08,30 – 09,30 1A (Artist.)   

09,30- 10,30 2A (Artist.)  

10,30-11-30 3A(Artist.)  

11,30-12,30 4A(Artist.)  

12,30-13,30 1G (Profess.)  

 

13/06/22 08,30 – 09,30 1B(Artist.)  

09,30-10,30 2B(Artist.)  

10,30-11,30 3B(Artist.)  

11,30 – 12,30 4B (Artist.)  

12,30-13,30 1E(Artist.)  

14/06/22 8,30-09,30 1C S.U.  

 9,30-10,30 1B S.U.  

10,30-11,30 2B S.U.  

11,30-12,30 3B S.U.  

12,30-13,30 4B S.U.  

15/06/22 08,30 – 09,30 1Ao (E.S.) 1D(Artist.) 

09,30 – 10,30 2Ao (E.S.) 2D (Artist.) 

10,30-11,30 3Ao (E.S.)  

11,30 – 12,30 4Ao (E.S.)  

12,30 – 13,30 4Do (E.S.)  

16/06/22 08,30 -09,30 1Cm (Music.) 1C(Artist.) 

09,30- 10,30 2Cm(Music.) 2C(Artist.) 

10,30 -11,30 3Cm(Music.) 3C(Artist.) 

11,30-12,30 4Cm(Music.) 4C(Artist.) 

                                                                                                                     

                                                                                                                     DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 



 


