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DOCENTI BACHECA 

ATA BACHECA 

 
Oggetto: Scrutini finali classi 1°, 2° 3à e 4° anno e adempimenti di fine anno scolastico  
 
Si comunica che da lunedì 7 a venerdì 11 giugno sono convocate in modalità MEET le riunioni per gli 
scrutini delle classi 1^, 2^ 3^ e 4^, di cui si allega il calendario. 
Si ricorda che per la valutazione finale dovranno esser tenuti presenti i criteri e gli orientamenti indicati 
nel PTOF, con le integrazioni relative alla DDI approvate in Collegio Docenti, e le indicazioni di cui alla Nota 
prot. n. 699 del 06-05-2021.  
Si ricorda che, oltre alla attribuzione dei voti, sarà necessario: 
 compilare certificato delle competenze (classi del 2° anno)  
 attribuire il credito scolastico (classi di secondo biennio e quinto anno) 
 ratificare l’esito della prova di recupero delle carenze relative all’a.s. 2019/2020 non ancora recuperate 
alla data dello scrutinio del 1° periodo. 
 
Per lo scrutinio verranno predisposte 2 aule in sede centrale; il coordinatore di classe dovrà essere 
presente a scuola per poter aprire e chiudere lo scrutinio con le sue credenziali e per redigere il verbale.  
La verbalizzazione della seduta verrà effettuata contemporaneamente allo scrutinio utilizzando il format 
previsto dal registro elettronico. Si raccomanda l’indicazione delle motivazioni sulle decisioni assunte, in 
particolare per la NON ammissione. 
Il tabellone sarà firmato solo dal Dirigente, il segretario provvederà successivamente a firmare il verbale e 
a riporre quest’ultimo e nell’apposito registro. I docenti segretari avranno cura di indicare al momento 
dello scrutinio il numero da attribuire al verbale. 
I docenti avranno cura di indicare nel registro elettronico per ciascun allievo il voto intero proposto (non 
saranno possibili altre opzioni), entro giovedì 3 giugno, per le classi i cui scrutini sono previsti il lunedì 
successivo, e sempre con almeno 4 giorni di anticipo per le altre classi, al fine di consentire al 
coordinatore e al Dirigente di accedere per tempo al quadro complessivo della situazione.  
Eventuali variazioni saranno sempre possibili prima dello scrutinio e nel corso dello stesso. 
Il docente coordinatore inserirà il voto di comportamento e il voto di educazione civica proposto. 
Si ricorda di indicare, ove vi siano insufficienze, i motivi utilizzando l’apposito spazio “nota”.  
Sarà possibile indicare le parziali lacune per indicare le lievi insufficienze. 
Al termine dello scrutinio le lettere ai genitori per il debito e/o parziali lacune saranno inviate 
automaticamente dal registro elettronico. 
Le indicazioni sul lavoro estivo dovranno essere inserite nel “Materiale Didattico” del registro 
elettronico “allegandole” alla classe a cura dei singoli docenti che hanno attribuito un debito o delle 
“parziali lacune” (per le indicazioni dettagliate consultare i materiali nella classroom dedicata G-Suite for 
Education).       
Si ricorda inoltre che: 
➢ la verifica del piano di lavoro andrà inviata entro sabato 5 giugno;  
➢ i laboratori per il recupero delle competenze saranno, probabilmente, effettuati da mercoledì 16 
giugno a venerdì 09 luglio 
➢ gli esami per il recupero del debito scolastico saranno effettuati dal 23 al 31 agosto 
➢ la richiesta di ferie sarà effettuata compilando il modulo smart di Spaggiari. Ferie e festività soppresse 
devono essere fruite entro il 21 agosto, poiché nei giorni seguenti si prevedono impegni per organizzare 
le attività di avvio del nuovo anno scolastico 
➢ tutti i docenti non impegnati nelle operazioni d’esame dovranno rimanere a disposizione della scuola 
fino al 30 giugno.  
 
              IL DIRIGENTE  
 Allegato calendario scrutini       Rossana Viola 
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CALENDARIO SCRUTINI FINALI  

 
 

Lunedì 7 giugno  Martedì 8 giugno Mercoledì 9 giugno     
ore   8:00 – 4 Bs  ore   8:00 – 2 Au ore   8:00 – 4 Du 
ore   8:55 – 4 Cs  ore   8:55 – 2 Bu ore   8:55 – 4 Gu 
ore   9:50 – 4 Ds  ore   9:50 – 2 Cu ore   9:50 – 2 Bs   
ore 10:45 -  4 Dc  ore 10:45 – 2 Du ore 10:45 – 2 Cs 
ore 11:40 -  4 Bc  ore 11:40 -  2 Eu ore 11:40 -  2 Ds  
 
ore 14:00 – 4 Cc  ore 14:00 -  2 Ac  ore 14:00 -  3 Cs  
ore 14:55 – 4 Ac  ore 14:55 -  2 Bc  ore 14:55 -  3 Bs  
ore 15:50 – 4 Au  ore 15:50 -  2 Cc ore 15:50 -  3 Bc  
ore 16:45 -  4 Bu  ore 16:45 -  2 Dc ore 16:45 -  3 Dc 
ore 17:40 -  4 Cu  ore 17:40 -  2 Ec ore 17:40 -  3 Ac  
ore 18:35 -  4 Fu  ore 18.35 -  2 As ore 18.35 -  3 Cc 
 
         
Giovedì 10 giugno Venerdì 11 giugno   
ore   8:00 – 3 As  ore   8.00 – 1 Du  
ore   8:55 – 3 Ds  ore   8:55 – 1 Cu  
ore   9:50 – 3 Au  ore   9:50 – 1 Ac    
ore 10:45 -  3 Bu  ore 10:45 – 1 Cc  
ore 11:40 -  3 Cu  ore 11:40 -  1 Bc 
 
ore 14:00 – 3 Du  ore 14:00 -  1 Fu    
ore 14:55 – 3 Eu  ore 14:55 -  1 Dc    
ore 15:50 – 3 Fu  ore 15:50 -  1 As  
ore 16:45  - 1 Eu  ore 16:45 -  1 Bs  
ore 17:40 -  1 Bu  ore 17:40 -  1 Cs 
ore 18:35 -  1 Au  ore 18:35 -  1 Ds  


