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Circ. n. 243 Al Personale Docente  

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Presso le proprie SEDI 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: documentazione scrutini finali a.s.2020/21 

 

      

Si comunica che nell’home page del sito della scuola è stato pubblicato l’elenco della 

documentazione utile ai fini degli scrutini finali a.s. 2020/21. 

Si rammenta che: 

• la scheda rilevazione BES e il Piano annuale per l'inclusività BES dovranno essere caricate 

sulla piattaforma dispersione scolastica; 

•  il programma disciplinare dovrà essere condiviso con gli alunni sulla piattaforma ARGO; 

• la relazione disciplinare deve essere inviata per posta elettronica al tutor di classe; 

• le lettere di non ammissione dovranno essere concordate con i componenti del Consiglio di 

Classe e, successivamente inviate alla segreteria didattica che si occuperà dell'inoltro; 

• la comunicazione della sospensione giudizio dovrà essere redatta per i debiti di ogni alunno 

e inviata alla famiglia dal tutor di classe, si ricorda che: 

o Qualora le famiglie non intendano far frequentare ai propri figli i corsi sopra indicati, 

dovranno dichiarare che provvederanno personalmente agli interventi di recupero, 

sollevando l'Istituto da ogni responsabilità in merito. 

o In ogni caso gli studenti saranno chiamati a sottoporsi alle prove di certificazione del 

superamento del debito formativo per quanto si riferisce a quelli comunicati con la 

presente nota entro la data che verrà comunicata con successiva nota, per i debiti non 

comunicati al termine degli scrutini finali del corrente anno scolastico. 



o Si ribadisce che ai sensi della normativa vigente al termine del corrente anno 

scolastico non sarà consentita l'ammissione alla classe successiva o agli esami finali, 

persistendo il debito formativo sopra evidenziato o a quello comunicato al termine 

della valutazione di fine anno. 

 

  

            IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


