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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.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 
 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web  

 
Oggetto: Indicazioni Scrutini finali 

 

Con la presente si comunica che, a partire dall’8 giugno 2022, si terranno i Consigli di Classe  con la 
sola componente docenti. 

Le riunioni verranno effettuate in presenza presso la sede centrale di Via Diaz, 59, come da calendario 
pubblicato (Prot. 0003549/U del 18/05/2022) 

Si ricorda che per le operazioni di scrutinio il Consiglio di Classe è un organo a composizione perfetta,  per 
cui non è possibile deliberare se non alla presenza di tutti i componenti. 

Pertanto si prega di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali assenze, onde 
provvedere alla sostituzione degli interessati. 

Si richiama altresì, oltre il generico principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, l'OM 90/01 che 
ha dettato le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami; la stessa prevede all'art. 11: 8. Nessun 
candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al 
quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. 

Quindi l’ufficio di Presidenza provvederà alla sostituzione dei docenti che rientrano in siffatta condizione. 

                                                              ADEMPIMENTI FINALI 

I docenti dovranno consegnare: 

1. Una copia della Relazione finale e dei  programmi svolti in formato cartaceo al coordinatore di classe 

2. Relazione finale e programmi svolti sulla piattaforma Onedrive. 

  

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO. 

- Prima dello scrutinio tutti i docenti ( almeno 1 giorno prima) devono avere inserito nel registro le proposte di 
voto disciplinare.  

- Prima dello scrutinio tutti i COORDINATORI sono tenuti a verificare la completezza dei dati per il tabellone 
ed, eventualmente, sollecitare i docenti del team. 

- Durante lo scrutinio ogni docente confermerà/modificherà la proposta di valutazione disciplinare per la 
relativa approvazione. Il team dei docenti confermerà/modificherà il giudizio relativo al comportamento. 

http://www.liceomunari.it/
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Qualora ci siano alunni con insufficienze in alcune discipline, si dovrà fare precisa annotazione nel verbale di 
scrutinio. 

- I docenti di sostegno, sono contitolari della classe, quindi partecipano alla valutazione di TUTTI gli alunni 
(in presenza di più docenti di sostegno su un diversamente abile, gli stessi si esprimono con un voto unico) 

- Per quanto concerne la valutazione degli alunni, diversamente abili e individuati come BES, ci si atterrà ai 
criteri fissati nei piani disciplinari individualizzati/personalizzati. 

- I docenti di Religione Cattolica esprimeranno la valutazione NON con il voto numerico, bensì con il giudizio  

- Per gli alunni che hanno delle carenze formative, il Coordinatore di Classe dovrà seguire le indicazioni già 
fornite per il I quadrimestre.  

 

 

 

                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                         prof.ssa  Carmela Mosca 

                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                  stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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