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Circolare n.  53                                                                                                       Sassari lì, 26/05/2022 
 

Ai Sigg.ri Docenti 
dell’ITE – AFM 

e del Liceo delle Scienze Umane 
All’Albo 

LORO SEDI 
SITO 

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Classe  
 

 
 

I Consigli di classe sono convocati per il 1° Giugno dalle 14.30.  
Si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Istituto Kennedy, con il seguente punto all’O.d.g: 

1. SCRUTINI FINALI A.S. 2021/2022 
 

Adempimenti: 
Si ricorda che il registro elettronico dev’essere debitamente compilato in tutte le parti, entro il 31/05/2022, per consentire 
le opportune verifiche. 
I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio desunto da un congruo numero di 
interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici corretti e classificati durante il primo periodo.  
Si raccomanda a tutti i docenti di tener conto dei criteri generali di valutazione indicati nel P.T.O.F. (allegato alla presente) 
e di curare il computo delle ore di assenza per ciascuna disciplina.  
Si precisa che nell'assegnare il voto di condotta, proposto e inserito precedentemente nel registro dal Coordinatore di 
classe, si dovrà tener conto della partecipazione e diligenza nell'espletamento del lavoro scolastico, del comportamento 
in classe e fuori della classe, del rispetto dell'obbligo della frequenza (e in particolare di eventuali assenze ingiustificate, 
di ritardi ingiustificati, di assenze arbitrarie o "strategiche", di note e provvedimenti disciplinari, ecc.), così come previsto 
nella tabella allegata. 
Si informa che non saranno accettate dettature di voti durante lo scrutinio perché si allungherebbero i tempi di svolgimento 
delle sedute previste in orario continuativo e perché occorre dedicare un congruo tempo all'esame dei singoli casi.  

 
 

Il Coordinatore Didattico 
Prof.ssa Francesca Boninu 

(Firma autografa sostituita da indicazione a  
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, 

D. lgs n. 39/93.) 
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