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Palestrina, 08/06/2020 

 

Alle docenti di scuola primaria: 

ins. Rosanna Arcidiacono 

ins. Germana Bovi 

ins. Fabiana De Castro 

ins. Costantina Lombardi 

ins. Anna Rita Scaramella 

ins. Fernanda Mattogno 

prot. n. 2431 

 

OGGETTO: Delega a presidere lo scrutinio finale a.s. 2019/20 circ. 219 del 30/05/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la normativa vigente, ed in particolare la norma di cui al comma 6 art. 2 DPR 122/2009; 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 

e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27, ed in particolare l’art. 73 c.2; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 

VISTO il regolamento per lo svolgimento degli OOCC a distanza deliberato dal Collegio dei docenti 

con delibera n. 18 del 05/05/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 176 del 15/05/2020; 

CONSIDERATO che la Dirigente Scolastica è impossibilitata a presiedere gli scrutini di tutte le 

classi come calendarizzato; 

DELEGA 

 

 le SSLL in epigrafe a presiedere lo scrutinio finale dell’a.s. 2019/20, nelle forme e ai sensi della 

normativa vigente, secondo il prospetto indicato nella circ. n. 219 del 30/05/2020.  

Il riferimento esplicito a questa nomina dovrà essere presente in tutti i verbali relativi agli scrutini da 

Voi presieduti. 

 

 F.to* La Dirigente Scolastica 

                  prof.ssa Ester Corsi 
         

 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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