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Circ. n. 245              Bergamo, 19 marzo 2022 

  

Ai docenti  

Alla segreteria Didattica 

Al R.E. 

 

Oggetto: Procedura acquisizioni verbali e lettere Consigli di classe e scrutini 
 
Si forniscono le indicazioni relative alla consegna e archiviazione della documentazione didattica prodotta dai consigli 
di classe. 
 

1. Verbali delle sedute (compresi gli scrutini): il coordinatore trasmetterà via mail c/o amministrativa sig.ra 
Valentina Vastola in cartella nominata (es.: 1AS_consigli_marzo) il verbale. A seguire coordinatore e segretario 
passeranno a firmare in segreteria didattica e il coordinatore ritirerà la copia da inserire nel faldone della classe. 
L’amministrativa di segreteria provvederà ad archiviare nel gestionale Nuvola il verbale. 
 

2. Lettere assenze e recuperi: il coordinatore trasmetterà via mail c/o amministrativa sig.ra Valentina Vastola 
nella stessa  cartella nominata (es.: 1AS_consigli_marzo) le due tipologie di lettere. A seguire il coordinatore 
passerà a firmarle in segreteria didattica, ritirerà la copia da consegnare agli studenti, ritirerà il tagliando 
debitamente firmato e riconsegnerà alla segreteria didattica la cartellina completa dei tagliandi. La segreteria 
provvederà ad archiviare quanto di competenza nei fascicoli studenti. 

 
 
SI RIBADISCE CHE LE STAMPE SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 
 
NOTE IMPORTANTI: 
 

➢ Si segnala che mancano alcune firme sui Tabelloni degli scrutini di gennaio, di tutte le classi. La segreteria sta 
indirizzando ai docenti coinvolti mail dedicata. I docenti attenzionati sono pregati di recarsi URGENTEMENTE 
in segreteria didattica per quanto di competenza. 

➢ I coordinatori delle classi 1CT, 2DT, 3BS, 4AS, 4BS e 5AS devono ancora riconsegnare i tagliandi delle lettere di 
assenza/recuperi prodotti negli scrutini di fine trimestre. Gli stessi coordinatori sono pregati di provvedere alla 
riconsegna in segreteria con URGENZA. 

 
Si sottolinea che tutte le operazioni richiamate nella circolare sono di fondamentale importanza al fine di garantire 
la correttezza delle procedure messe in atto dall’istituzione e costituiscono, pertanto, ordine di servizio. 
 
  

 

La Dirigente Scolastica 
Mariagrazia Agostinelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 
comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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