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Circolare DOCENTI n. 406  

Comunicazione STUDENTI n. 373 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe online - Operazioni scrutinio 2° quadrimestre  
 
Ricordando alle SS.LL. che per l'anno scolastico 19-20 il termine delle lezioni è stato fissato per il 9 giugno 
2020, si informano i docenti che, nelle date richiamate nel calendario in calce riportato, sono convocati i 
Consigli di Classe in modalità telematica (ai sensi del DPCM 18/05/20 sono sospese tutte le riunioni OO.CC. 
fino al 14/06/20) con la presenza della sola componente docente, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Scrutini 2° quadrimestre anno scolastico 2019/2020 – Criteri operativi e norme procedurali 
3. Compilazione Piano per gli Apprendimenti Individualizzato (PAI) per ogni singola disciplina in cui uno 

studente presenti eventuale insufficienza 
4. Verifica stato di realizzazione delle programmazioni di ciascuna disciplina e compilazione Piano 

Integrativo degli Apprendimenti di classe – PIA – (rif. Art.2 e art. 3 OM 16 maggio 2020) 
5. Compilazione modello Certificazione delle competenze (solo per le 2e classi) 
6. Aggiornamento crediti scolastici conformemente alle tabelle A, B e C di cui all’allegato A O.M. 

16/05/2020 (solo per le classi quinte) 
7. Certificazione delle competenze percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (attenersi 

alle indicazioni richiamate con circolare n. 405 del 03.05.2020) 
 
Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di classe ed i verbali saranno redatti dai rispettivi Segretari, 
i quali il giorno successivo dovranno inoltrarli, tramite mail, al Sig. Perretta (camilloperretta@virgilio.it) 
unitamente al prospetto di docenti eventualmente assenti. 
Si specifica che i verbali andranno redatti personalizzando opportunamente l’apposito modello ed 
avendo cura di trattare esaustivamente ogni punto all’OdG. 
Il coordinatore di classe, utilizzando la piattaforma Zoom, avrà cura di invitare i componenti del proprio 
consiglio cinque minuti prima dell’orario calendarizzato. Per eventuali esigenze di consulenza legate al 
collegamento rivolgersi all’animatore digitale prof.ssa Mariangela Labate. 
Per qualsiasi esigenza legata allo scrutinio, i Coordinatori potranno tranquillamente invitare la scrivente  
perché intervenga durante il Consiglio. 
Si fa presente che durante il collegamento nel quale si svolgono le operazioni di scrutinio, ogni docente 
dovrà garantire la riservatezza delle informazioni in quanto coperte dal “segreto d'ufficio”; eventuali 
indiscrezioni” o “fughe di notizie” potranno essere perseguite disciplinarmente. 
Al fine di far svolgere i consigli nella maniera più celere possibile, si invitano i docenti ad attenersi alle 
seguenti direttive: 

 ogni docente dovrà caricare sul registro elettronico i voti proposti (le assenze non vanno caricate)  

 per coloro i quali sono ammessi con insufficienze sarà predisposto dai docenti delle discipline 
interessate un piano individualizzato (PAI) per recuperare quanto non è stato appreso che verrà 
inserito a verbale e nel campo SCHEDA CARENZA/PAI del registro elettronico, secondo le  indicazioni 
riportate nella comunicazione relativa a coordinatori e docenti. Concluse le operazioni, il coordinatore 
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dovrà inviare in segreteria didattica il file con il PAI (riportato nel registro elettronico) degli allievi che 
presentano delle insufficienze, provvederanno gli uffici amministrativi a protocollarlo e inoltrarlo alle 
famiglie; 

 ogni docente (Art.2 e art. 3 OM 16 maggio 2020 ) dovrà compilare e inserire a verbale il Piano 
Integrativo degli Apprendimenti (PIA) ,cioè dovrà aggiornare, ove necessario, la progettazione definita 
a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 
metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza 
sanitaria internazionale e individuare per la propria disciplina i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento. Il format di riferimento sarà 
successivamente inviato ai coordinatori; 

 I voti dovranno essere caricati almeno due giorni prima della data del relativo scrutinio (in deroga solo i 
docenti dei CdC che si svolgeranno lo stesso giorno o il giorno successivo alla fine delle lezioni, potranno 
caricarli il giorno prima), al fine di permettere al personale di Segreteria di stampare i tabelloni 
provvisori e di metterli a disposizione della Scrivente entro le date calendarizzate.  

 Ogni coordinatore si confronterà con il Dirigente Scolastico nei locali del liceo (salvo impedimenti) nei 
giorni immediatamente precedenti la data dello scrutinio, secondo il calendario che sarà trasmesso 
prossimamente.  

 I Sigg. coordinatori dovranno attenzionare prima dello scrutinio (sottoponendole in seguito al D.S.), le 
situazioni di criticità e la valutazione degli allievi che si trovano al limite di fascia (biennio compreso), 
affinché, in sede di consiglio vengano, indistintamente, tutelati tutti gli studenti.  

 Considerato il particolare periodo vissuto dagli studenti, si richiamano tutti i docenti ad una maggiore 
flessibilità nell’attribuzione della valutazione formativa per cui si dovrà considerare l’impegno profuso 
dallo studente nel corso dell’intero anno scolastico.  

 
Ciascun Consiglio di Classe deve avere cura di non penalizzare, nella valutazione della DaD, gli studenti che, 
per difficoltà a loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a distanza adeguatamente. 
Si raccomanda di valutare positivamente gli allievi che durante l’anno scolastico non hanno effettuato 
assenze o ne hanno effettuato un numero esiguo e gli allievi che hanno partecipato a concorsi, a 
prescindere dal risultato finale. 
Si invitano altresì i coordinatori delle classi degli allievi che hanno effettuato durante l’anno scolastico 
l’attività di peer tutoring, di tenerne conto ai fini della valutazione finale e quindi dell’attribuzione del 
credito. 
La verbalizzazione dovrà essere realizzata utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito Axios. 
Gli orari delle riunioni sono orientativi per cui i Sigg. Docenti sono pregati di rispettare la massima 
puntualità, di essere disponibili in leggero anticipo e di essere pazienti nell'eventualità di qualche ritardo 
determinato dal protrarsi di qualche scrutinio. 
I coordinatori di classe dovranno, prima della riunione, effettuare un controllo delle eventuali 
ammonizioni o sanzioni, individuali o collettive (tale riscontro dovrà essere esplicitamente menzionato 
nel verbale) e dovranno provvedere ad aggiornare il consiglio di classe sulla situazione valutativa di ogni 
allievo relativamente al primo quadrimestre. 
Va sempre tenuto presente, inoltre, anche per evitare possibili contenziosi, che l’aspetto formale degli atti 
è importante quanto quello sostanziale: tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, 
relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, 
devono essere rispondenti ai principi di trasparenza e sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia 
interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi; è pertanto 
importante che tutto sia chiaro, ordinato e trasparente.  
Si riportano di seguito alcune norme cui attenersi durante gli scrutini. 
 
GENERALITÀ SUGLI SCRUTINI FINALI 
Il Consiglio di Classe, al quale spetta - a termine delle vigenti disposizioni legislative - la valutazione 
periodica e finale degli alunni, nella composizione limitata ai soli Docenti, deve procedere all'espletamento 
degli scrutini sulla base di obiettivi, sicuri e sufficienti elementi di giudizio, in piena serenità di spirito e nella 
consapevole responsabilità dell'atto e del delicato compito che è chiamato a svolgere, a verifica dei risultati 
del processo educativo, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF dell’Istituto 



Si ricorda che il Consiglio di Classe per gli scrutini finali è costituito: 

 dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;  

 dai Docenti della classe, compreso l'Insegnante di Religione e, qualora nella classe vi siano alunni in 
situazione di handicap, dal docente di sostegno. 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Coordinatori sono delegati a presiedere i 
Consigli di Classe. 
Poiché la presenza di tutti i Docenti facenti parte del Consiglio di Classe è indispensabile per la legittimità 
degli scrutini, gli assenti per gravi motivi saranno sostituiti con Docenti della stessa materia di altra classe, o 
quando ciò non sia possibile con supplenti da nominare per i giorni strettamente necessari. Ovviamente il 
momento deliberativo del Consiglio di Classe costituisce l’essenza dello scrutinio e una volta iniziato va 
portato a termine senza interruzione. 
In caso di disaccordo e quindi di delibera adottata a maggioranza nel verbale dovrà essere indicato il nome 
dei favorevoli e dei contrari; non è ammessa ovviamente l’astensione di alcuno. 
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
Nel caso in cui il voto espresso dal docente di religione dovesse risultare determinante, tale voto si 
trasforma in giudizio motivato da inserire nel verbale (DPR 202/1990). I docenti di religione partecipano 
invece, a pieno titolo, per gli alunni che si avvalgono dell’I.R.C., alle deliberazioni concernenti l’attribuzione 
del credito scolastico.  
 I docenti esprimono una valutazione formativa relativa all’attività svolta sia in presenza, sia a distanza. Per 
la valutazione degli studenti nello scrutinio finale dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti 
elementi di cui ai criteri di valutazione degli apprendimenti approvati nella seduta collegiale del  18/05/20 
con delibera n. 65 e socializzati con circolare dirigenziale n. 395 del 21705/20, prot.n. 3249: 
- Valutazione sommativa del primo quadrimestre  
- Valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione dell’attività didattica in presenza 
- Esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza 
- Impegno e partecipazione all’attività didattica  
- Puntualità nelle consegne 
- Osservazioni effettuate durante al DaD, valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo.  
 
Si invitano i docenti a utilizzare, nella valutazione degli allievi, l'intera scala dei voti (da 1 a 10). Come recita, 
infatti, la C.M. n.77 del 99 relativa all’attribuzione del credito scolastico e alla valutazione degli alunni, “La 
rilevanza strumentale del credito scolastico rispetto al risultato conclusivo del nuovo esame di stato e 
all'attribuzione del punteggio finale, nonché il fatto che alla determinazione dello stesso concorrono 
taluni esiti intermedi della vita scolastica dell'allievo, suggeriscono di adeguare, anche nella normale 
pratica didattica, i criteri valutativi alle logiche del nuovo esame, utilizzando l'intera scala dei voti, senza 
escludere, in via di principio, quelli apicali. Tanto superando preclusioni e remore (non più compatibili 
con la nuova normativa) che di fatto portano ad escludere dal novero dei voti utilizzabili quelli, ad 
esempio, superiori agli otto decimi, pur in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti e 
rispondenti agli obiettivi prefissati.” 
 
È opportuno ribadire che il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale del Docente di 
ogni singola materia rispetto all'alunno, ma è il risultato d'insieme di una verifica e di una sintesi collegiale, 
prevalentemente fondata su una valutazione complessiva della responsabilità dell'allievo; per cui si richiede 
di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socioculturali che influiscono sul 
comportamento intellettuale degli studenti. 
I voti di profitto e di condotta saranno quindi deliberati e assegnati dal Consiglio di Classe  il quale inserisce 
le proposte di voto formulate dai singoli docenti in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e proprio 
giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto, su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, 
l'attività scolastica e lo svolgimento formativo dell'allievo; verrà esclusa quindi l'accettazione pura e 
semplice delle proposte dei singoli Docenti per semplice “lettura” di risultati considerati come acquisiti o 
richiedenti soltanto un atto di sanzione formale. 
L’assegnazione, sempre collegiale, del voto di condotta viene determinata dopo che è stato definito il 
risultato del profitto e su proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore di lezione. 



Relativamente alla valutazione della condotta, saranno utilizzati gli stessi indicatori e descrittori della griglia 
deliberata per il corrente anno scolastico, con l’integrazione della Griglia per l’osservazione del 
comportamento durante la Didattica a Distanza (Delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 18/05/2020). 
Il Consiglio di Classe dovrà tener conto di detti criteri al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, 
equità e trasparenza nelle decisioni dei singoli Consigli, sia per quanto riguarda la valutazione del profitto 
nelle diverse discipline sia per la valutazione del comportamento. 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più 
discipline. Si precisa che la valutazione si potrà considerare insufficiente solo se il quadro di insufficienza, 
già delineato nel corso del primo quadrimestre e nel periodo precedente la sospensione delle attività in 
presenza, non ha subito alcuna variazione nel periodo di didattica a distanza. I voti inferiori al sei vengono 
riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe 
successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati, i docenti del Consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento. Per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone 
comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato. 
Per gli alunni con disabilità certificata, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 
Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. Il piano di apprendimento individualizzato 
integra il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato.  
In sede di scrutinio finale, vengono ammessi agli Esami di Stato tutti gli studenti, anche in assenza dei 
requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 (O.M. n. 10 del 
16/05/2020)  
Considerata la complessità e la delicatezza delle operazioni di scrutinio, si raccomanda ancora una volta ai 
Docenti la massima puntualità e la precisa attenta predisposizione di tutti gli atti relativi. 
Appaiono totalmente illegittime tutte le decisioni adottate in difformità dai principi normativi illustrati. 
Si ricorda che le operazioni di scrutinio potrebbero innescare contenziosi con alte probabilità di 
soccombenza in caso di: 
 manifesta conflittualità fra i componenti del Consiglio di Classe; 
 palese scarsa credibilità e attendibilità delle proposte formulata dai singoli Docenti (esempio: gli 

alunni di una classe riportano tutti insufficienze molto gravi o voti altissimi in specifiche discipline) 
ratificate acriticamente dal Consiglio; 

 utilizzo del voto non conforme alla normativa (esempio: voto negativo attribuito come sanzione 
disciplinare); 

 ingiustificata disparità di trattamento degli studenti; 
 errori di forma nella verbalizzazione delle operazioni. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Nello scrutinio degli alunni delle seconde classi, al termine delle operazioni, ciascun Consiglio dovrà  
compilare, relativamente a ciascuno studente,  il riquadro di certificazione delle competenze, già a sistema, 
predisposto dall’Istituto in conformità al modello definito dal MIUR con DM n.9 del 27/1/2010 nel quale 
saranno riportati i livelli di competenza raggiunti con riferimento agli specifici indicatori previsti negli 
allegati al DM 139/2007. La scheda, stampata dagli uffici di segreteria, sarà conservata agli atti e 
consegnata, a richiesta, agli alunni in uscita. Per ulteriori precisazioni, si rimanda alla circolare dirigenziale 
(cfr. Delibera n. 43 dell’11/10/2019). 

      
CREDITO SCOLASTICO classe quinta (art. 10 O.M. 16/05/2020) 
Il credito scolastico delle classi quinte è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 
termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 



sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C (allegato A O.M. 16/05/2020). In merito, prossimamente, 
gli uffici di segreteria trasmetteranno a ciascun coordinatore di classe elenchi classi con crediti aggiornati. 
 

 

 

 
Per l’attribuzione del credito per le classi terze e quarte restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, 
comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto 
legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale 
relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita nello 
scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non 
inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.  



Per gli alunni ammessi alla classe successiva i consigli di classe delle terze e quarte e all’atto dello scrutinio 
finale, attribuiranno agli alunni il Credito Scolastico previsto dall’art. 15 del d.lgs. 62/2017, secondo i criteri 
generali stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
Il credito scolastico viene attribuito utilizzando per le classi terze, quarte la tabella allegata all’art. 15 del D. 
Lgs. 62/2017: 
 

Media dei voti 
(compresa la 
condotta) 

Credito scolastico 
(Punti) 

classe 3a classe 4a 

M< 6 6 6 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 

 
Nel caso in cui l’allievo nello scrutinio finale presenti delle valutazioni insufficienti, gli verrà assegnato il 
valore più basso della banda di oscillazione (conformemente ai criteri unanimemente deliberati dal 
Collegio dei Docenti nella seduta dell’11/10/2019) 
Si ricordano, inoltre, i criteri unanimemente deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta 
dell’11/10/2019:  
nello scrutinio finale di giugno, al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media 
aritmetica dei voti conseguita, sarà aggiunto un punto di credito al verificarsi di una delle due condizioni di 
seguito indicate:  

Voto di condotta > 8/10 e parte decimale della media aritmetica dei voti >  0,50 

Ovvero 

Voto di condotta > 9/10 e presenza di credito interno ovvero di credito esterno valutato 
positivamente dal Consiglio di classe. 

 
Nel far presente che tale delibera del Collegio trova la propria motivazione nell’esigenza di semplificazione 
del lavoro dei Consigli di classe del triennio in sede di scrutinio finale, si raccomanda ai Docenti in indirizzo, 
in questa fase medesima, l’arrotondamento per eccesso dei mezzi voti.  
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata ed il punteggio inserito nel 
Registro elettronico e pubblicato nel Tabellone degli Scrutini unitamente ai voti conseguiti nelle diverse 
discipline. I Coordinatori delle classi 3e, 4e, 5e, dovranno predisporre un prospetto con i nominativi degli 
allievi che hanno prodotto attestati di crediti formativi. 
 
CRITERIO DI NON PROMOVIBILITÀ   
Ai sensi dell’Art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, in sede di scrutinio finale l’ammissione alla 
classe successiva dell’alunno iscritto al primo o al secondo biennio è deliberata in deroga al limite minimo 
delle ore di frequenza utili alla validità dell’anno scolastico;  
- La non ammissione alla classe successiva è prevista solo nel caso in cui i docenti non siano in possesso di 
alcun elemento di valutazione, in quanto lo studente non ha frequentato per nulla o ha frequentato 
sporadicamente le attività in presenza e a distanza per cause non imputabili a indisponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero di connettività di rete. La non ammissione è possibile se la scarsa o 
nulla partecipazione alle attività didattiche è stata verbalizzata nel periodo precedente alla sospensione 
delle attività in presenza, se è stata segnalata in tempo utile alla famiglia e se la motivazione della non 
ammissione è condivisa all’unanimità dal Consiglio di Classe. 

Per gli studenti non promossi, ai sensi dell'art. 6 c. 5 dell'O.M. 92/2007, la deliberazione del consiglio di 
classe sarà comunicata ai genitori dal coordinatore, che informerà le famiglie tramite collegamento 
telematico prima della pubblicazione dei risultati. 
In merito alle modalità di gestione dello scrutinio online, si rimanda a circolare dirigenziale di prossima 
pubblicazione con cui saranno fornite apposite indicazioni operative. 



Si riporta di seguito il calendario di convocazione dei Consigli di classe per lo scrutinio finale: 
 

Mar.  
09/06/2020 

15:00 – 16:30 5^ A 5^ C 5^ G 5^ N 

16:30 – 18:00 5^ B 5^ D 5^ H 5^ M 

18:00 – 19:30 5^ E 5^ L 5^ Q 5^ S 

19:30 – 21:00 5^ F 5^ I 5^ R  

Mer. 10/06/2020 

08:00 – 09:30 1^ A 1^ M 3^ T  

09:30 – 11:00 2^ A 2^ M 4^ T  

11:00 – 12:30 3^ A 4^ M 2^ T  

12:30 – 14:00 4^ A 3^ M 2^ U  

15:00 – 16:30 1^ B 1^ L 1^ R  

16:30 – 18:00 2^ B 2^ L 2^ R  

18:00 – 19:30 3^ B 3^ L 3^ R  

19:30 – 21:00 4^ B 4^ L 4^ R  

Gio. 11/06/2020 

08:00 – 09:30 1^ C 2^ N 4^ S  

09:30 – 11:00 2^ C 1^ N 3^ S  

11:00 – 12:30 3^ C 3^ N 2^ S  

12:30 – 14:00 4^ C 4^ N 1^ S  

15:00 – 16:30 1^ D 1^ F 3^ P  

16:30 – 18:00 2^ D 2^ F 2^ P  

18:00 – 19:30 4^ D 4^ F 1^ P  

19:30 – 21:00 3^ D 3^ F   

Ven. 12/06/2020 

08:00 – 09:30 2^ E 3^ G 3^ O  

09:30 – 11:00 1^ E 4^ G 2^ O  

11:00 – 12:30 4^ E 1^ G 1^ O  

12:30 – 14:00 3^ E 2^ G 3^ AA  

15:00 – 16:30 2^ H 4^ I 1^ Q  

16:30 – 18:00 1^ H 3^ I 2^ Q  

18:00 – 19:30 3^ H 1^ I 3^ Q  

19:30 – 21:00 4^ H 2^ I 4^ Q  

 
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie - per il tramite dei rispettivi 
rappresentanti di classe - in merito alla pubblicazione della presente circolare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
  

 


