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Tagliacozzo, 20 agosto 2021 

Al personale docente 
Scuola secondaria di secondo grado 

Al personale ATA 
All’Assistente tecnico 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Modalità di conduzione delle operazioni di scrutinio del recupero del debito formativo a.s. 
2020/2021 
 
VISTO l’art.21 della L.59 del15/03/1997;  
VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  
VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;  
VISTO il D.lgs 81/2008;  
VISTO l’art.73, comma 2bis, della Legge di conversione 24 aprile 2020 n.27; 
VISTO  il DPCM del 2 marzo 2021; 
VISTO il D.L 105 del 23 luglio 2021 con il quale si prolunga lo stato di emergenza al 31 dicembre 
2021; 
 

SI COMUNICA 
 
che i Consigli di classe per le operazioni di scrutinio del 27 agosto 2021, relative al recupero del 

debito formativo,  sono convocati, in video conferenza sull’applicazione GOOGLE MEET, 

secondo il calendario stabilito e già pubblicato sulla bacheca del Registro elettronico e sul sito web 

nella sezione CIRCOLARI. 

Per ciascun consiglio di classe saranno in presenza nella sede centrale dell’Istituto: il 

coordinatore di classe, il membro del Team digitale, i docenti che hanno svolto nella stessa 

mattinata le prove orali e la  Dirigente scolastica insieme ad una unità del personale amministrativo 

e all’Assistente tecnico di laboratorio. 

Ciascun coordinatore di classe provvede a generare il link per consentire lo svolgimento regolare 

del Consiglio di classe. Si ricorda ai docenti che le operazioni di scrutinio terminano con la presa 

visione e l’adesione al verbale della sessione che costituiscono parte integrale del verbale stesso 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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