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Prot. n. 3752 

COMUNICAZIONE n. 433/DS 

OGGETTO:CONVOCAZIONE CdC scrutini esiti sospesi 
 

Sono convocati i Consigli di Classe presso la sede dell’istituto secondo il calendario sotto indicato, 

sola presenza dei docenti, col seguente o.d.g.

1. operazioni di integrazione dello scrutinio finale per la

giudizio, ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n.92/07

Calendario scrutini finali  

 

 
  

8.00-

9.00 

8.30-

9.30 

9.00-

10.00 

9.30

10.30

Ma14lug 15 2D 3E 1D 

mattina (n.4) (n.6) (n.9) (n.11)

    
14.30-

15.30 

14.45-

15.45 

15.00-

16.00 

15.15

16.15

Ma14lug 15 1B 1G 2B 

pomeriggio (n.6) (n.3) (n.8) (n.11)

 

La durata dello scrutinio potrebbe non rispettare i tempi previsti, per cui l'orario di inizio 

potrebbe subire modifiche, pertanto i docenti dovranno essere presenti in istituto mezz'ora prima rispetto 

all'orario di convocazione. 

Indicazioni operative 

Prima dello scrutinio 

-ogni docente che ha effettuato le verifiche inserirà

e sul tabellone cartaceo opportunamente predisposto
 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno con la stessa modalità del trimestre e del pentamestre.

Al termine dello scrutinio 

- il coordinatore provvederà, subito e 

avvisare telefonicamente i genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva

e redigerà fonogramma protocollato.

- -la segreteria didattica provvederà a pubblicare sul sistema inf

 le lettere di non ammissione e le lettere di ammissione con aiuto alle famiglie e ad inviare una e.mail 

informativa di pubblicazione dati alle famiglie interessate.

                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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Liceoconnesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR

CECCANO,  02.07.2015

AI COORDINATORI di CLASSE

AL PERSONALE DOCENTE 

Agli Assistenti Amministrativi

AL D.S.G.A. 
[Sito web, e

CdC scrutini esiti sospesi –luglio 2015 

Sono convocati i Consigli di Classe presso la sede dell’istituto secondo il calendario sotto indicato, 

col seguente o.d.g.: 

operazioni di integrazione dello scrutinio finale per la risoluzione della sospensione di 

giudizio, ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n.92/07 
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La durata dello scrutinio potrebbe non rispettare i tempi previsti, per cui l'orario di inizio 

potrebbe subire modifiche, pertanto i docenti dovranno essere presenti in istituto mezz'ora prima rispetto 

che ha effettuato le verifiche inserirà la propria proposta di voto sui verbali delle prove 

e sul tabellone cartaceo opportunamente predisposto. 

si svolgeranno con la stessa modalità del trimestre e del pentamestre.

provvederà, subito e comunque prima della pubblicazione dei risultati, ad avvisare o a far 

avvisare telefonicamente i genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva

e redigerà fonogramma protocollato. 

provvederà a pubblicare sul sistema infoschool ad accesso riservato:

le lettere di non ammissione e le lettere di ammissione con aiuto alle famiglie e ad inviare una e.mail 

informativa di pubblicazione dati alle famiglie interessate. 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]  

DI CECCANO 

SCUOL@3.0  
 

    
    

In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, 
ququququaaaaerereveritatemerereveritatemerereveritatemerereveritatem....    
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AI COORDINATORI di CLASSE 

AL PERSONALE DOCENTE  

Agli Assistenti Amministrativi 

[Sito web, e-mail] 

Sono convocati i Consigli di Classe presso la sede dell’istituto secondo il calendario sotto indicato, con la 

risoluzione della sospensione di 
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12.45 
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 4F 3B 3F 
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 1E 2A  
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La durata dello scrutinio potrebbe non rispettare i tempi previsti, per cui l'orario di inizio e di fine 

potrebbe subire modifiche, pertanto i docenti dovranno essere presenti in istituto mezz'ora prima rispetto 

oposta di voto sui verbali delle prove 

si svolgeranno con la stessa modalità del trimestre e del pentamestre. 

comunque prima della pubblicazione dei risultati, ad avvisare o a far 

avvisare telefonicamente i genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva 

oschool ad accesso riservato: 

le lettere di non ammissione e le lettere di ammissione con aiuto alle famiglie e ad inviare una e.mail 

   
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


