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Circ. 119
San Donato Mil.se, 14 gennaio 2021
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Oggetto: archiviazione verbali-nuova modalità
Da quest’anno, la modalità di archiviazione dei verbali dei consigli di classe/scrutinio avverrà nel
seguente modo:
1. una volta redatto il verbale di una riunione del Consiglio di classe, il Coordinatore avrà cura
di stamparlo e sottoporlo alla firma del Presidente (Dirigente Scolastico o Coordinatore di
classe) e del Segretario verbalizzante;
2. il verbale firmato dovrà essere scannerizzato, salvato in modalità pdf, nominato (es: “1AS
Consiglio Settembre” o “2CL Scrutinio Primo periodo” etc.) e caricato in Drive nella
specifica cartella della classe in AREA DOCENTI>03 CONSIGLI DI CLASSE.
Presso la fotocopiatrice della sede di San Donato, sarà disponibile un Vademecum c on le
istruzioni per la scannerizzazione;
3. la copia cartacea firmata del verbale dovrà essere incollata sull’apposito REGISTRO DEI
VERBALI reperibile in aula T140 (presso la sede, davanti al box office) unitamente al
tabellone dei voti per quanto riguarda lo scrutinio.
Si precisa che la procedura descritta deve essere applicata ai verbali dei consigli di classe tenuti nel
mese di settembre, di novembre 2020 e scrutinio del primo periodo entro il 17 febbraio 2021
compatibilmente con la presenza a scuola in base all’emergenza sanitaria in corso.
Si raccomanda infine di rispettare l’ordine cronologico dei consigli di classe nell incollare i verbali
sul registro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

