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Sede del : Centro Territoriale di Supporto. e - Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro  

A.S.- MONZA a.s. 2018/19   all’Albo e sito web         ai Docenti epc. Al Dsga e al personale ATA 

Circ. int. n. 269 - 3 Giugno 2019       del Calendario degli impegni del mese di         GIUGNO 2019 

 Convocazione degli SCRUTINI FINALI - 2° QUADRIMESTRE 

VARIAZIONE  

La presente circolare modifica parzialmente la precedente del 04 Maggio 2019 n. 247 per le sole 

classi 5F e 5B nei giorni 7 e 8 Giugno 2019. 
Data Ora Organismo -aula Ordine del Giorno 

 

 

Venerdì 

07/06 

 

 

14,30/16,00 

16,00/17,30 

17,30/19,00 

 

Cons. di Classe  

5C aula 13 

5F aula 13 
5A aula 13 

 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2) VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO: verifica del monte ore di 

assenza di ogni studente al fine di una corretta valutazione da parte di tutto il 

consiglio di classe. Motivazione di eventuali deroghe al limite massimo di 

assenze. 

(Vedi DPR n. 122 del 22 /06/ 2009, C.M. n. 20 del 04/03/2011, circ.int. n. 

282 31/03/2011, delibere collegio doc. del 18/12/18 e 07/05/19) 
 

2) Lettura delle valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari, in 

rapporto agli obiettivi di materia, desunte da un congruo numero di verifiche, 

prove, esercizi, orali, scritti e grafici (vedi P.T.O. F.19/22 - Criteri di 

valutazione, delibera collegio docenti del 09/10/18) 
 

3) Definizione della valutazione finale riferita al comportamento di ogni 

studente: considerato. Il grado d’interesse, le modalità di partecipazione alla 

comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno al modo di 

relazionarsi con gli altri. (Delibera collegio del 07/05/19)  
 

CLASSI 1^,2^,3^,4^ 

4) Visti i criteri stabiliti dal collegio, per gli studenti che presentano alcune 

insufficienze SOSPENSIONE del giudizio finale, definizione degli interventi 

per il recupero indicando se con studio personale svolto autonomamente o 

frequenza ai di CORSI DI RECUPERO che si svolgeranno nei mesi estivi. 

(Art 6 O.M. 5/11/07) 
 

 Solo CLASSI 5^ 

4a) Definizione del giudizio di ammissione all’esame di stato di tutti gli 

studenti, con particolare attenzione per quegli studenti, che pur non avendo 

saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell’ultimo anno 

una preparazione complessiva idonea ad affrontare l’esame di stato. (vedi art. 

2 O.M. n. 205 11/03/19, Dpr n.62 del 2017,O.M. N.13  n. 332 del 24/04/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 

08/06 

 

 

 

 

 

08,30/10,00 

10,00/11,30 

11,30/13,00 

 

 

14,00/15,30 

15,30/17,00 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

 

 

 

 

 

Cons. di Classe  

 

5S serale aula 13 

4S serale aula 13 

3S serale aula 13 

 

 

5H aula 13 

5B aula 13 
5G aula 13 

5E aula 13 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

          Guido Soroldoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


