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Circ.263    Ariccia, 05 /06/2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 
ALLE FAMIGLIE 

 
OGGETTO: ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli Esami e degli Scrutini 

Facendo seguito alle circolari 258 e 255/bis si forniscono ulteriori indicazioni: 
 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI di STATO 
 

1) I tabelloni finali di ammissione delle quinte saranno pubblicati 
l’8/6 sul RE. 

2) La riunione preliminare della commissione RMLI11025 (5SA e 5SE), il 

15/06 si terrà in aula P10 anziché P7. 
3) Le commissioni comunicheranno immediadamente il calendario e l’orario 

delle convocazioni dei candidati. 
4) I candidati e l’eventuale accompagnatore, dovranno essere presenti a 

scuola non prima di 15 minuti prima dell’orario previsto attenderanno in 
Auditorium, nel rispetto delle regole di distanziamento, il loro turno. 

5) Tutti dovranno compilare l’autocertificazione. 
6) Gli eventuali Notebook o tablet in comodato d’uso dovranno essere 

consegnati come da circ. 254 prima di svolgere l’esame. 
7) All’entrata nell’edificio, saranno aperte le due porte laterali, sarà misurata 

la temperatura passando davanti al termo scanner, dopo disinfezione delle 
mani si potrà accedere rapidamente alle aule destinate ai colloqui, come 

indicato nella circ. 258. 
8) L’uscita avverrà, invece, dalle uscite di emergenza, evitando 

assembramenti. 

 
SCRUTINI CLASSI NON TERMINALI 

 
1) I tabelloni finali saranno pubblicati nel RE dal 14/06. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ258%20indicazioni%20operative%20per%20lo%20svolgimento%20degli%20esami%20di%20Stato.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ255bis%20scrutini%20finali%20classi%20non%20terminali.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ254%20restituzione%20devices%20dati%20n%20comodato%20d'uso.pdf
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2) Gli alunni e le famiglie potranno scaricare la pagella e l’eventuale PAI 

(Piano degli Apprendimento Individualizzato) consultando il RE già dal 
14/06 

3) Per i docenti dei CDC:  
a. il PAI dovrà essere compilato per ogni disciplina in caso di 

insufficienza come da indicazioni di Axios  
https://youtu.be/RYHFkN3JAYs 

 
b. i PIA si possono inserire nel RE come da indicazione di Axios creando 

il team da programmazioni-libri di testo. In sede di scrutinio sarà 
stampato e allegato al verbale. 

 
 

c. Firma digitale degli atti: avverrà come indicazioni di Axios,  previa 
registrazione su MEET della delibera. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://youtu.be/RYHFkN3JAYs
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Considerando la complessità di tutte le operazioni e i tempi ristretti è bene che 
il coordinatore sia supportato da un altro docente che abbia dimestichezza con 

le operazioni di scrutinio.  
Non è richiesta la presenza di altri docenti che renderebbe ancor più 

difficoltosa la comunicazione tra i vari componenti il CDC. 
 

 
              Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
      

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

