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Circ. 280         Roma 17/07/2015 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale non docente 

Sede centrale e succursali 

 

 

OGGETTO:   Scrutini integrativi per i giudizi sospesi – a.s. 2014/2015. 

 

         Sono convocati i Consigli di Classe per i giudizi sospesi secondo il seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORA 
 

 

ven 

4/09/15 

 

sab 

5/09/15 

8.30 – 9.00 1BS === 1CL  

8.45 – 9.15 === 1C === 1BL 

9.00 – 9.30 2BS === 2CL === 

9.15 – 9.45 === 2C === 2BL 

9.30 – 10.00 3BS === 3CL === 

9.45 –10.15  === 1AL === 3BL 

10.00 – 10.30 4BS === 4CL === 

10.15 – 10.45 === 2AL === 4BL 

10.30 – 11.00 1FS === 1DL === 

10.45 – 11.15  === 1D === 3FL 

11.00 – 11.30 3FS === 2DL === 

11.15 – 11.45 === 2D === 3AL 

11.30 – 12.00 1CS === 3DL === 

11.45 – 12.15 === 1A === 4AL 

12.00 – 12.30 2CS === 3EL === 

12.15 – 12.45 === 2A === 3D 

12.30 – 13.00 3CS === 4EL === 

12.45 – 13.15 === 1E === 4D 

13.00 – 13.30 4CS === 1EL === 

13.15 – 13.45 === 2E === 3C 

13.30 – 14.00 3ES === 1FL === 

13.45 – 14.15 === === === === 4C 

15.00 – 15.30 1AS === === === 

15.15 – 15.45 === 3E === === 

15.30 – 16.00 2AS === === === 

15.45 – 16.15 === 4E === === 

16.00 – 16.30 3AS === === === 

16.15 – 16.45 === 2EL === === 

16.30 – 17.00 4AS === === === 

16.45 – 17.15 === 2FL === === 

17.00 – 17.30 1DS === === === 

17.15 – 17.45 === 3B === === 

17.30 – 18.00 2DS === === === 

17.45 – 18.15 === 3A === === 

18.00 – 18.30 3DS === === === 

18.15 – 18.45 === 4A === === 

18.30 – 19.00 4DS === === === 

18.45 – 19.15 === === === === 
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Ordine del giorno: 

- primo biennio 

1. Valutazione degli studenti con giudizio sospeso per il passaggio alla classe successiva 

 

 

- secondo biennio 

1. Valutazione degli studenti con giudizio sospeso per il passaggio alla classe successiva 

2. Attribuzione del credito scolastico 

 

 
Si ricorda ai docenti la normativa espressa nell’O.M. n° 92/2007 art. 8 in merito alle verifiche finali 

e all’integrazione dello scrutinio finale: 

� “Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per 

il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di 

effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse 

devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di 

accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero”. 

(O.M. 92, art. 8, comma 3).   

� “Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti 

commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso 

alla frequenza della classe successiva…”(O.M. 92, art. 8, comma 4). 

� “Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 

integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il 

consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella 

misura prevista dalla Tabella al DM n° 99 del 16 dicembre 2009”.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Maria Laura Morisani 


