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Prot. n. 3154  C/27  
del 8 luglio 2016          
  
                    Ai Coordinatori di Classe  
                    Ai Docenti  
                    Al D.S.G.A.  
  
                    All’Albo dell’Istituto-SitoWeb  
                                                                                                                                 

Circolare N. 83 
  
  
Oggetto: Verifiche conclusive ed integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio -    
                a.s. 2015/2016.  
  

Sono convocati i Consigli di Classe, secondo il calendario allegato, presso la sede di via Atzori, con il 
seguente punto all’ordine del giorno:  
  
Classi prime:  
  
1. Integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio  - a.s. 2015/2016.  
2. Varie ed eventuali.  
 
  
Classi seconde:  
  
1. Integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio  - a.s. 2015/2016.  
2. Certificato delle competenze di base c. 6 art. 1, art. 8 DPR 122/2009; DL 137/2008.  
3. Varie ed eventuali.  
 
  
Classi terze e quarte:   
  
1. Integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio  - a.s. 2015/2016.  
2. Attribuzione del credito scolastico.  
3. Varie ed eventuali.  
 
  

I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o dai coordinatori di classe delegati in fase di 
nomina, si terranno con particolare rispetto degli orari indicati nel calendario allegato.   

Nel raccomandare la precisione delle operazioni di verbalizzazione delle operazioni e, per le classi 
Terze e Quarte, la raccolta preventiva di tutte le informazioni utili per l’attribuzione del credito 
scolastico comprensivo dell’eventuale oscillazione, si ritiene opportuno riportare in estratto l’articolo 8 
dell’ Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007, concernente i commi 4,5,6:  
  
“4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera 
la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, 
in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 

caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati 
all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo 
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