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Comunicato n. 465  Venezia 27 agosto 2021 
 
Oggetto: Scrutini differiti 
 
Si comunica di seguito il calendario degli scrutini differiti a.s. 2020-21 che si svolgeranno venerdì 3 
settembre in modalità telematica e saranno presieduti dalla DS  
Il Coordinatore di classe:  

• convoca lo scrutinio in forma telematica inviando il link anche alla Dirigente Scolastica;  
• presiede lo scrutinio in caso di assenza della Dirigente Scolastica;  
• gestisce, durante lo scrutinio, l’inserimento dei voti definitivi, dei crediti, dei giudizi, delle note ecc.;  
• propone il voto di condotta per ogni singolo studente con i relativi descrittori;  
• adotta, dopo la discussione preparatoria, una delle forme di acquisizione del voto previste dall’art. 7, comma 

2 del REGOLAMENTO PER LE SEDUTE IN FORMA TELEMATICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI, ovvero: 
o tramite modulo GSuite for education (in forma di scelta multipla obbligata fra opzioni (“Sì”, “No”, o, 

quando ammissibile, “astenuto”); 
o in via subordinata, e sempre che il numero dei partecipanti – a giudizio di chi presiede – consenta di 

procedere senza eccessivo dispendio di tempo, con chiamata nominale in diretta e dichiarazione 
verbale della propria posizione  

o salva e stampa le dichiarazioni di voto effettuate attraverso la chat presente nella piattaforma 
stessa.  

• per le sole classi del secondo anno e la 4LM: compilazione delle competenze. 
 
In caso di non ammissione alla classe successiva  
I giudizi di non ammissione e in genere ogni osservazione rilevante che si riferisce al* student* si inseriscono 
accedendo alla colonna GIU  
Il Coordinatore di Classe, relativamente ai casi di non-ammissione, tramite il proprio account istituzionale, informerà 
la famiglia della non ammissione dello/a studente/ssa alla classe successiva.  
La comunicazione avverrà inviando il risultato dello scrutinio all’indirizzo di posta elettronica dei genitori (l’indirizzo 
potrà essere richiesto alla segreteria alunni) chiedendo risposta di avvenuta recezione e presa visione della 
comunicazione. Dell’avvenuta ricezione da parte del genitore si chiede di comunicarlo alla presidenza tramite 
adempimentidocenti@iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it in modo da poter procedere alla pubblicazione degli 
esiti.  
 
Il Segretario  
Avrà cura di registrare gli interventi più significativi da riportare poi in Osservazioni finali,  
Coadiuva il coordinatore di classe nella eventuale gestione dei Moduli GSuite for education o delle stampe delle 
dichiarazioni di voto espresse via chat. 
 
CREDITO SCOLASTICO  
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico, per le classi del secondo biennio, restano ferme le disposizioni 
di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.” (Nota 699 del 6.05.2021). Per 
l’assegnazione basta andare sulla colonna CRD e procedere come sempre. 
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CALENDARIO SCRUTINI DIFFERITI-VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2021 
 
 

2 A LAS 8.00/8.30    
3 A LAS 8.30/9.00  IV A LC 8.30/9.00 
4 A LAS 9.00/9.30  V A LC 9.00/9.30 
     
1 B LAS 9.30/10.00  1 D LAS 9.30/10.00 
2 B LAS 10.00/10.30  2 D LAS 10.00/10.30 
3 B LAS 10.30/11.00    
4 B LAS 11.00/11.30  IV B LC 10.30/11.00 
   V B LC 11.00/11.30 
1 C LAS 11.30/12.00    
2 C LAS 12.00/12.30  1 E LC 11.30/12.00 
3 C LAS 12.30/13.00  2 E LC 12.00/12.30 
4 C LAS 13.00/13.30    
   1 LM 13.30/14.00 
1 D LAS 13.30/14.00  2 LM 14.00/14.30 
2 D LAS 14.00/14.30  3 LM 14.30/15.00 
3 D LAS 14.30/15.00  4 LM 15.00/15.30 
     
2 E LAS 15.00/15.30    
3 E LAS 15.30/16.00    
4 E LAS 16.00/16.30    
     
2 F  16.30/17.00    
4 F 17.00/17.30    

 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Maria Rosaria Cesari 
 


