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Prot. n. 6264 /1.1.a            Adrano, 09/06/2021 
           

COMUNICAZIONE N. 270 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 
   

Oggetto: Esecutività della Deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti 07/06/2021 “Criteri valutazione dello 
scrutinio finale a. s. 2020/2021   

                    
A seguito della deliberazione n. 2 del Collegio dei docenti del 07/06/2021 e dell art. 11 comma 3 dell’O. M. n. 53/2021 “I 
docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di Ministero dell’Istruzione, 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 
insegnamento”; 

e tenuto conto che a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: 

a) le disposizioni di cui al decreto 23/7/1998 n. 323, fatto salvo l’art. 9 comma 8; 

b) gli art. 6 e 8 commi da 3 a 6, art. 9 commi 5 e 6, art. 10, comma 2, art. 11, art. 14, comma 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22/06/2009 n. 122 

si comunica l’esecutività della deliberazione n. 2 “Criteri valutazione dello scrutinio finale a. s. 2020/2021  ad 
eccezione della griglia di attribuzione del credito scolastico che incrementa il punteggio di 0,20 con il giudizio ottimo 
di religione e di 0,40 derivanti da attività certificate per le motivazioni sopra riportate. 

   
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
 


