
1  

      

Calitri, 06/08/2021 

 

                                              CIRCOLARE N. 270           
                                                                                                      

 Ai docenti dell’I.I.S.”A. M. MAFFUCCI” 

Ai coordinatori /sostituti dell’I.I.S.”A. M. MAFFUCCI” 

”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai collaboratori del DS  

Al DSGA   

Al personale ATA  

       All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.istitutosuperioremaffucci.it  

Bacheca scuola  

 OGGETTO: Convocazione Consigli di classe degli scrutini relativi agli esami del recupero del debito formativo. 

Anno scolastico 2020/2021   

I Consigli di Classe sono convocati, in modalità telematica MEET, nel giorno 27 agosto 2021 per discutere i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Scrutinio relativo agli esami del recupero del debito formativo. Anno scolastico 2020/2021   
2. Determinazione credito scolastico (classi terze) 

Di seguito il calendario di convocazione:  

 

 

ITE/ITA 

IA ITE/ITA ZAMPINO Monica 

IIA ITE/ITA GRANESE Antonietta 

IIIA ITE/ITA PERRIELLO Salvatore 

Liceo Scientifico  

II A  MALANDRINO Daniela 

II B  TERRALAVORO Annunziata 

IIC  ZARRILLI Angela 

http://www.istitutosuperioremaffucci.it/
http://www.iissdesanctis.it/
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DATA CLASSE DALLE ALLE 

27/08/2021 

I A ITE/ITA 11:00 11:20 

IIA ITE/ITA 11:20 11:40 

III A ITE/ITA 11:40 12:10 

IIA LICEO 
SCIENTIFICO 

12:10 12:30 

II B LICEO 
SCIENTIFICO 

12:30 12:50 

II C LICEO 
SCIENTIFICO 

12:50 13:10 

 

Si raccomanda la puntualità nell’espletamento di tutte le operazioni di scrutinio incluse quelle per la determinazione 
del credito scolastico. Ogni ritardo implicherà lo spostamento del Consiglio in coda al calendario , con grave disservizio 
per i docenti colleghi, per le famiglie degli studenti e per l’organizzazione amministrativa.  

Si rammenta ai sigg. coordinatori di portare con sé Utente e Password per l’accesso al sito Portale Argo, 
Scrutinio Web. 

I coordinatori di classe predisporranno apposita cartella sul drive istituzionale per l’archiviazione degli elaborati scritti 
da parte dei docenti del Consiglio di classe, indicando: nome insegnante, materia, classe, data svolgimento della 
prova.  

La data indicata sulla cartella deve corrispondere a quella indicata sul registro personale.  

La pubblicazione degli esiti e delle ammissioni/non ammissioni alla classe successiva  è fissata a Venerdì 27 Agosto 
2021 alle ore 18:00.   

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


