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CIRCOLARE N.  572                                                                                                     Riccione, 29.05.2020 

 

 

Ai Docenti Segretari e 

Coordinatori 

Ai docenti tutti 

 

 

OGGETTO: Convocazione per perfezionamento dei Registri dei Verbali dei Consigli di Classe  

 

Da un controllo dei Registri dei Verbali dei Consigli di Classe, fino all’inizio della Didattica a 

distanza,  è emersa la necessità di perfezionare molti di essi in quanto o mancano firme, o 

mancano verbali o  vi sono elementi da regolarizzare quali: inserimento del Tabellone dello 

scrutinio del primo quadrimestre, o della numerazione corretta delle pagine. 

E’ stato pertanto predisposto un elenco dettagliato delle carenze riscontrate, che viene allegato, 

e di cui siete invitati a prendere conoscenza, al fine di correggere quanto prima le anomalie. 

E’ dunque fatto obbligo ai Docenti interessati, entro 5 giorni dal CDC dello scrutinio finale: 

 Colmare le lacune  indicate nell’allegato  per quanto riguarda i verbali ante Dad;  

 firmare i verbali dei CDC a distanza di Aprile, già inviati alla Prof.ssa Mengucci e dalla 

stessa inseriti nei registri di classe di riferimento; 
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 inserire ogni altro verbale non ancora consegnato (l’eventuale invio al protocollo o alla 

Prof.ssa Mengucci, non esonera dal farlo, tranne che per i predetti verbali dei CDC di 

Aprile); 

 inserire dopo lo scrutinio finale il relativo verbale con relativo tabellone; 

 rilegare tutti i verbali con l’apposito dorsino; 

 aver cura di controllare che le pagine siano tutte numerate ed in modo progressivo. 

 

 
 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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