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Circ. n. 278                    Monza, 31 maggio 2021 

 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: scrutini in presenza 
 
Vista la Nota Ministeriale 823 del 28-05-2021 (in allegato); 
Considerata l’importanza degli scrutini del II quadrimestre; 
Tenuto conto del fatto che la quasi totalità dei docenti è stata vaccinata; 
Gli scrutini di fine anno si svolgeranno in presenza e non online (salvo criticità di 
contagio emergenti), mantenendo il calendario comunicato nella circ. n. 271.  
 
Si utilizzeranno 2 aule alternando il momento di predisposizione della riunione e del 
verbale al momento di scrutinio vero e proprio. Al fine di organizzare al meglio le giornate 
si chiede ai docenti di presenziare 10 minuti prima dell’inizio della riunione. In caso di 
sovrapposizione, per lo scrutinio, si aspetterà la presenza del docente. 
 
È importante giungere agli scrutini con delle idee condivise e la documentazione in ordine. 
 
In riferimento all’ articolo 8 del DPR 122/09, i Consigli delle Classi II, per la 
compilazione della certificazione delle competenze presente nel Registro 
elettronico, si riuniscono tramite Meet, convocati autonomamente dal Coordinatore, 
scegliendo un momento non oltre il 7 giugno. Ricordo che la certificazione va compilata 
anche per gli studenti di I che abbiano compiuti già i 16 anni. 
 
Per le classi V è necessario predisporre i giudizi per eventuali non ammissioni, non 
quelli per l’ammissione. 
 
I docenti che abbiano insufficienze per la propria disciplina devono predisporre i giudizi di 
sospensione del giudizio.  
Per gli alunni con sospensione del giudizio, dopo l’approvazione definitiva in sede di 
scrutinio, il Coordinatore conserva i modelli di certificazione delle competenze fino all’inizio 
del prossimo anno scolastico.  
 
L’A.A. Anna Baccanico estrarrà dal registro elettronico copia del certificato delle 
competenze di fine biennio di ciascun alunno per la conservazione agli atti della scuola.  
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1 
 
Referente della pratica:  
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 
Tel. 039326341 


