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CIRCOLARE INTERNA N. 323                                                    Santa Maria Capua Vetere 31.05.2021 

 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale Docente  

 Al sito web 

 

OGGETTO: Adempimenti finali 

 
Si informano le SS.LL. che in previsione degli scrutini finali:  

 i docenti riporteranno, nel registro elettronico, le proposte di voto e le assenze relativamente alla 

propria disciplina almeno con tre giorni di anticipo rispetto alla data dello scrutinio; il segretario 

di classe verificherà per tempo tale adempimento che consentirà allo staff di presidenza di stampare 
in tempo utile il prospetto generale dei voti completo e  garantire il rispetto dei tempi e delle modalità 
di svolgimento dei Consigli di Classe finali; 

 i docenti segretari dei consigli di classe avranno cura di effettuare il computo dei giorni di assenza dei 

singoli alunni al fine di verificare la validità dell’anno scolastico; 

 i docenti segretari dei consigli di classe viste le valutazioni dei singoli docenti per l’educazione civica 

proporanno una valutazione unica e in sede di scrutinio condivideranno la relazione finale della classe 
per l’educazione civica, inoltre effettueranno la proposta di voto per il comportamento; 

 per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio 

di classe predisporrà una scheda di segnalazione delle carenze  in cui saranno indicati, per ciascuna 

disciplina, i contenuti da recuperare; 

 i docenti delle Classi seconde compileranno la “Certificazione delle competenze”, secondo predisposto 

modello; 

 i docenti segretari di classe, raccoglieranno  in formato digitale le relazioni e  i programmi svolti di 

tutti i docenti del CDC nonché le schede di segnalazione delle carenze dei singoli alunni e 
provvederanno a inoltrare tutto  all’indirizzo di posta elettronica della scuola.  

 
Si raccomanda ai Segretari dei Consigli di classe una verbalizzazione attenta e completa, contestuale alla 
seduta. Il verbale redatto sarà tempestivamente inviato via mail alla scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alfonsina Corvino 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI NERVI SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02401B) - Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it 

Email : ceis02400q@istruzione.itPEC: ceis02400q@pec.istruzione.it 

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   
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