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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 121/2022 

  

Lecce, 16 maggio 2022 

 

                                                                                                     Ai Sigg. Docenti 

      Agli Studenti 

      Alle Famiglie 

      Al Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

 

 

 

OGGETTO: Operazioni di scrutinio finale  

 

    Si comunica che a partire da giovedì 9 giugno 2022 sono convocati, in modalità online, i Consigli 

di classe con il seguente O.d.G.:  

1. Operazioni di scrutinio finale  

  Ciascun Coordinatore di classe avrà cura di: 

• verificare, entro le ore 13.00 del giorno dello scrutinio della propria classe, che tutti i 

Docenti abbiano inserito le proprie valutazioni/assenze ed importarle perché siano fruibili per 

lo scrutinio; 

• conteggiare i giorni di assenza di ogni studente; 

• raccogliere eventuale documentazione giustificativa delle assenze nei termini previsti dal 

Regolamento di Istituto; 

• annotare eventuali sanzioni/provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi Collegiali o da 

singoli docenti al fine di stabilire il voto di condotta in sede di scrutinio; 

• redigere il verbale della seduta di scrutinio seguendo il modello disponibile sul sito della 

scuola; 

• compilare la comunicazione alle famiglie scaricabile dal sito della scuola, riportando le 

insufficienze emerse dallo scrutinio finale. 

    Il Docente Coordinatore dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica raccoglierà 

preventivamente le valutazioni dei docenti del Consiglio di classe, al fine di formulare la proposta di 

voto in sede di scrutinio, e di compilare l’apposito modello disponibile sul sito web del Liceo (Area 
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Docenti – sezione modulistica), registrando le presenze degli alunni, la data delle lezioni ed il numero 

delle ore svolte, le discipline interessate e gli argomenti trattati. 

   Tutti i docenti sono invitati al massimo rispetto degli orari stabiliti.  

   In considerazione di quanto sopra, si informano le famiglie e gli studenti che, a partire dal pomeriggio 

di mercoledì 8 giugno 2022, sarà interdetto l’accesso al registro elettronico fino a conclusione di tutte 

le operazioni inerenti allo scrutinio finale. 

   In ragione di quanto previsto dall’art. 3 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, con specifico riferimento 

alle classi terminali, si fa presente che “Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, 

della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai 

candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi 

riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area 

riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali”. 

   Si allega alla presente il calendario delle operazioni di scrutinio, formulato anche in ragione della 

comunicazione AOODRPU 16814 del 2 maggio 2022, relativa alle consultazioni elettorali e 

referendarie di domenica 12 giugno 2022 (vedi Circolare n. 120/2022).  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Dario CILLO 
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Calendario 

 

 Giovedì 9 giugno 2022 

14.15 - 15.00 5O Linguistico 

15.00 - 15.45 5P Linguistico 

15.45 - 16.30 5A Classico 

16.30 - 17.15 VA Scientifico 

17.15 - 18.00 VB Scientifico 

18.00 - 18.45 5E Linguistico 

18.45 – 19.30 5L Linguistico 

19.30 – 20.15 5N Linguistico 

 

 

 Venerdì 10 giugno 2022 

8.30 – 9.15 4N Linguistico 

9.15 – 10.00 2L Linguistico 

10.00 – 10.45 3L Linguistico 

10.45 – 11.30 4L Linguistico 

11.30 – 12.15 2N Linguistico 

12.15 – 13.00 1M Linguistico 

 

 

 

 Martedì 14 giugno 2022   

8.30 – 9.15 4O Linguistico 

9.15 – 10.00 3O Linguistico 

10.00 – 10.45 3N Linguistico 

10.45 – 11.30 3P Linguistico 

11.30 – 12.15 4P Linguistico 

12.15 – 13.00 1L Linguistico 

13.00 – 13.45 IVC Scientifico 

   

14.30 - 15.15 IA Scientifico 

15.15 - 16.00 IIIA Scientifico 

16.00 - 16.45 IB Scientifico 

16.45 - 17.30 IIB Scientifico 

17.30 - 18.15 IIIB Scientifico 

18.15 - 19.00 IVB Scientifico 
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Mercoledì 15 giugno 2022   

8.30 – 9.15 2M Linguistico 

9.15 – 10.00 3E Linguistico 

10.00 – 10.45 4E Linguistico 

10.45 – 11.30 1O Linguistico 

11.30 – 12.15 2O Linguistico 

12.15 – 13.00 2P Linguistico 

13.00 – 13.45 1N Linguistico 

   

14.30 - 15.15 1A Classico 

15.15 - 16.00 2A Classico 

16.00 - 16.45 3A Classico 

16.45 - 17.30 4A Classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


