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 CIRCOLARE 236 del 3 GIUGNO 2021 

Ai Docenti 
Alla DSGA 

All’ Animatore Digitale 
SEDI 
SITO 

OGGETTO: Scrutini II quadrimestre 
 
Si ricorda che il calendario degli scrutini è stato pubblicato con circolare 35 del 17-10-2020 
(https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n35-calendario-scrutini-ii-quadrimestre/) e s.m. con 
circolare 24 del  22-05-2021 (https://liceoartisticorussoli.edu.it/circolare-n224-variazione-calendario-
scrutini-del-ii-quadrimestre/). 
 
I consigli di classe saranno convocati da remoto con il seguente OdG: 

 Valutazione finale; 

 Integrazione dei crediti a seguito degli esami integrativi e/o idoneità per le classi interessate; 

 Integrazione PAI a.s. 2019/20 per le classi interessate; 

 Recupero carenze I quadrimestre; 

 Varie ed eventuali. 
 

La riunione si svolgerà a distanza in videoconferenza. Tutte le componenti riceveranno formale invito 

con il link per il collegamento alla videoconferenza tramite posta elettronica. 

 Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida -Prot. 0001524/U del 05/05/202 – 

pubblicate in https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 

Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 maggio 
2018 – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 
I docenti coordinatori dove necessario, daranno comunicazioni urgenti e inderogabili alle famiglie dalla 
sede di Pisa tramite fonogramma 

 per le classi quinte NON OLTRE giovedì 10 giugno 2021, ore 17:00. Per tale evenienza è stata 
predisposta un’apertura straordinaria della segreteria giovedì 10 giugno 2021 ore 14:30-17:00; 

 per le classi non terminali NON OLTRE sabato 12 giugno 2021 ore 13:30. 
 
Le griglie di valutazione e i criteri di ammissione  sono reperibili al link: 
https://liceoartisticorussoli.edu.it/piano-triennale-offerta-formativa/ 
 
La normativa con le tabelle di conversione dei crediti delle classi quinte al link:  
https://liceoartisticorussoli.edu.it/esame-di-stato-2019-20-1/ 
 
In Allegato alla presente le istruzioni per la conduzione dello scrutinio elettronico. 
 Notifica: mail ai docenti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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