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Ai Docenti
All'Ufficio Didattica

Atti – Sito Web
Oggetto:Procedura Presa visione e firma Verbali e Tabelloni  Scrutini Secondo Trimestre.

Si ricorda la procedura da seguire per la presa visione e consenso dei Verbali e Tabelloni Scrutini in modalità digitale:
I  Tabelloni vanno firmati secondo la procedura prevista su Argo: non è necessaria la firma di tutti i docenti,
firma solo il  Dirigente; è stato predisposto un sistema su Argo che consente al coordinatore di  acquisire e
conservare traccia della presenza e del consenso di tutti i docenti. 

Pertanto i   Verbali ed  i Tabelloni vanno caricati su Argo DidUp  - Bacheca, in cartella denominata con il nome della
classe , con la richiesta di presa visione ed adesione rivolta a tutti i docenti componenti il Consiglio di classe, e del cui
adempimento i Docenti Coordinatori si accerteranno. 

Successivamente l'Ufficio Didattica, verificata la presa visione e consenso espressa da tutti  i  docenti  componenti
ciascun Consiglio di Classe, provvederà alla sottoposizione dei documenti in parola all'attenzione del Dirigente, per la
apposizione della firma in modalità digitale.

Al rientro dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza,  i coordinatori provvederanno a stampare una copia
del verbale e del Tabellone, firmati con la procedura di cui  sopra,  e ad inserirla nel registro dei verbali custodito in
Vicepresidenza.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

IlDirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa – ex art. 3 Comma 2 D. Lgs. 39/93
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