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Circ. n. 600 
Desenzano del Garda, 27/05/2022 

 
 

Ai docenti 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe chiusi: 2° quadrimestre. 
 
 
Visto il Piano annuale delle attività dei docenti, impegnati in altre scuole 

Considerata la presenza di docenti che terminano inderogabilmente il contratto l’8 giugno  

si comunica che sono convocati, in presenza nei locali dell’Istituto, i Consigli di classe secondo 
l’organizzazione allegata alla presente circolare e con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Scrutini 2° quadrimestre a.s. 2021-2022. 

Gli scrutini saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica; in caso di sua assenza od 
impedimento, sono delegati a presiedere i docenti coordinatori di classe. 

Gli scrutini avranno la durata di un’ora per tutte le classi. 

Si raccomanda ai docenti di inserire i voti entro il giorno precedente la data del relativo 
scrutinio nel tabellone “Proposte di voto” del registro elettronico e di indicare, nell’apposita 
sezione, per gli studenti con insufficienze, le modalità di recupero del debito formativo. 

Si fa presente, altresì, che, in area riservata docenti, è pubblicato il modello con gli indicatori 
per l’attribuzione del voto di comportamento. 

Si raccomanda il massimo rispetto degli orari. 

I coordinatori redigeranno il verbale digitale presente in Spaggiari, invieranno gli allegati allo 
scrutinio (schede crediti e modello comportamento) alla casella dedicata verbali-
cdcscrutini@bazolipolo.edu.it e comunicheranno tempestivamente alle famiglie gli esiti 
dello scrutinio in caso solo di non ammissione. 

Gli esiti saranno pubblicati sul registro elettronico il 9 giugno per le classi quinte men-
tre, per tutte le altre classi, mercoledì 15 giugno, in entrambi i casi dopo le ore 15.00. 
 
Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

ALLEGATI: 
 

1. Scrutini finali per classe. 
2. Scrutini finali per data. 


