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COMUNICAZIONE N. 491 

 
 

Ai Docenti del Liceo Classico “G. Leopardi” 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Adempimenti finali e documenti da consegnare al termine degli scrutini 

 
 

Si ricorda a tutti i docenti che debbono arrivare agli scrutini finali con la documentazione pronta per eventuali 

sospensioni del giudizio, inviti al ripasso estivo o non ammissioni. 

 

 In fase di scrutinio, i docenti devono scegliere l’opzione Studio Individuale per tutti gli alunni con 

sospensione del giudizio.  
 

Le schede relative alle sospensioni del giudizio, agli inviti al ripasso estivo e alle non ammissioni vanno prodotte 

in duplice copia e depositate secondo le seguenti modalità: 

 

 una copia nelle relative cartelline collocate in Presidenza in Via A. Moro entro il pomeriggio del giorno 

dello scrutinio (se effettuato al mattino) o entro il mattino del giorno successivo (se lo scrutinio è 

effettuato di pomeriggio). I coordinatori devono controllare che siano presenti tutte le schede da 

consegnare agli alunni 
 

 l’altra copia va conservata dal coordinatore di classe 

 

 Per le classi seconde, le certificazioni delle competenze vanno inserite in una busta e lasciate sul tavolo 

della presidenza entro il giorno seguente lo scrutinio 
 

 Il tabellone dello scrutinio finale ed il prospetto sintetico vanno inseriti nelle apposite cartelle presenti 

sul tavolo della presidenza al termine dello scrutinio. 
 

Si ricorda che tutti i modelli saranno disponibili, nei prossimi giorni, nell’area riservata: 
Scrutini finali->Materiali scrutini finali a.s. 2018-19 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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