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Prot. n. 2060/II.2        Cisterna di Latina, 20/05/2021 
 

 

➢ AL PERSONALE DOCENTE 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AI GENITORI 

➢ AL DSGA 

➢ ALL’ALBO/SITO WEB 
 

 

OGGETTO: Circolare su adempimenti finali, scrutini, esami I ciclo e  documentazione 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 30 giugno 2021 (dal 03/06/2021 tutte le sezioni in orario antimeridiano) 

Scuola Primaria 08 giugno 2021 

Secondaria I grado 08 giugno 2021 (dal 03/06/2021 solo orario antimeridiano) 

 

I Docenti faranno pervenire ai Presidenti dei Consigli di Interclasse ovvero ai Coordinatori di 

classe: 

 tabellone con voti discipline 

 relazione finale su format predisposto 

 relazioni alunni con diversabilità certificata, BES e DSA 

 altri elementi conoscitivi 

entro e non oltre il giorno 31/05/2021. 

 

Le riunioni dei Consigli saranno ospitate in videoconferenza, come previsto dall’art. 73 bis della L. 

27/2020, sulla piattaforma G-Suite di Istituto, previo supporto da remoto della Referente, docente 

Pepe Annarita. 

 

Lo scrutinio sarà effettuato su Registro Elettronico e tutti gli atti, ivi compreso il verbale dello 

scrutinio stesso, nonché la delega ricevuta dal Dirigente scolastico, saranno trasmessi dai Presidenti 

dei Consigli di Interclasse, ovvero ai Coordinatori di classe, alla email istituzionale 

ltic80000r@istruzione.it, in cartella zippata, indicando nell’oggetto della email: 

 

Documentazione completa scrutinio Classi/e    

 

Per tali procedure i docenti potranno chiedere, eventualmente, il supporto della Referente 

Registro    Elettronico, docente Pepe Annarita.  

❖ Termine attività didattiche 

❖ Scrutini II quadrimestre 
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Gli elenchi degli alunni ammessi non saranno affissi all’Albo dei vari plessi, né sarebbe possibile una 

pubblicazione integrale all’Albo online della Scuola, per ovvie ragioni di sicurezza, nella prima 

ipotesi; di privacy, nella seconda. 

 

Pertanto in data 08/06/2021,  a partire dalle ore 14.00, il Dirigente comunicherà, tramite Registro 

Elettronico, i nominativi  degli alunni ammessi alla classe successiva, ovvero all’Esame conclusivo 

del I ciclo d’istruzione, salvo i casi di non ammissione, limitatamente alla Secondaria di I grado, 

esclusivamente sulla base di continue e reiterate violazioni dello Statuto delle  studentesse e degli 

studenti, che saranno comunicati in maniera riservata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale. 

 

CALENDARIO SCRUTINI 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

VENERDI’ 4 GIUGNO 2021 

   ore 16.00-16.30   classi prime                         Presiede Arcuri Francesca 

   ore 16.30-17.00   classi seconde                      Presiede Ciccolella Giuseppina 

   ore 17.00-17.30   classi terze                           Presiede Balzaretti Paola 

   ore 17.30-18.00   classi quarte                         Presiede Mancini Simonetta 

   ore 18.00-18.30   classi quinte                         Presiede Roberti Giuseppina 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

VENERDI’ 4 GIUGNO 2021 

    ore 16.00-16.30   classe 1^C                                Presiede Coordinatore di Classe  

    ore 16.30-17.00   classe 1^E                                Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 17.00-17.30   classe 2^C                                Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 17.30-18.00   classe 3^C                                Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 18.00-18.30   classe 3^E                                Presiede Coordinatore di Classe 

 

SABATO 5 GIUGNO 2021                               

    ore 9.00-9.30       classe 1^Ab                              Presiede Coordinatore di Classe  

    ore 9.30-10.00     classe 2^Ab                              Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 10.00-10.30   classe 1^Aa                              Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 10.30-11.00   classe 2^Aa                              Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 11.00-11.30   classe 3^A                                Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 11.30-12.00   classe 3^D                                Presiede Coordinatore di Classe 
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LUNEDI’ 7 GIUGNO 2021 

    ore 16.30-17.00   classe 1^B                               Presiede Coordinatore di Classe  

    ore 17.00-17.30   classe 2^B                               Presiede Coordinatore di Classe 

    ore 17.30-18.00   classe 3^B                               Presiede Coordinatore di Classe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CALENDARIO ESAMI E SCRUTINI 

 

 

 

Mercoledì 9 giugno ore 11.00                  Riunione preliminare (modalità videoconferenza)   

 

Calendario prove orali 

 

DATA CLASSE 

Giovedì 10/06/2021 ore 8.30 3^B - scrutinio a seguire 

Venerdì 11/06/2021 ore 8.30 3^E - scrutinio a seguire 

Sabato 12/06/2021 ore 8.30 3^C - scrutinio a seguire 

Lunedì 14/06/2021 ore 8.30 3^A - scrutinio a seguire 

Martedì 15/06/2021 ore 8.30 3^D; alunno privatista - scrutinio a seguire 

 

 

Mercoledì 16 giugno ore 16.00                  Ratifica finale (modalità videoconferenza)   

 

 

 

 I risultati finali saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul R.E. Giovedì 16 giugno 2021, alle ore 10.00 

 

❖ Scrutini ed Esame I ciclo classi terze 

❖ Pubblicazione risultati esame 
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I docenti neoassunti avranno cura di far pervenire alla email istituzionale ltic80000r@istruzione.it la 

documentazione rilasciata dalla piattaforma Indire e il resoconto delle attività di peer to peer che, 

unitamente al Patto per lo sviluppo professionale e alle evidenze delle visite effettuate dal DS, 

costituiranno il dossier che il Dirigente scolastico trasmetterà al Comitato di Valutazione, riunito nella 

componente “non allargata” ai genitori e al Membro esterno. La data prevista per il Comitato sarà 

comunicata il 15/06/2021 e, in ogni caso, non sarà successiva al 30/06/2021. 

 

 

 

Al termine di tutte le procedure di cui ai paragrafi precedenti, i docenti di tutti gli ordini di scuola 

provvederanno a ultimare il proprio Registro Elettronico. Relativamente ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia, tali operazioni saranno ultimate al termine delle attività didattiche (30 giugno). 

 

 

I Referenti di plesso, al termine delle attività didattiche e funzionali, faranno pervenire in Segreteria 

i registri delle ore eccedenti e i registri delle firme del proprio plesso. Il registro delle ore eccedenti, 

in particolare, è funzionale al pagamento delle spettanze ai docenti e, pertanto, va consegnato al 

DSGA per la definizione degli importi. 

 

 

E’altresì necessario prevedere uno svuotamento, anche parziale delle aule, per permettere eventuali 

interventi di pulizia e/o tinteggiatura delle pareti. Questi interventi vanno programmati con il DSGA 

e i Referenti di plesso, in periodi non coincidenti con attività istituzionali. 

 

 

I componenti il GLI si riuniranno, in data da definire, successivamente al giorno 08/06/2021, per definire il 

P.I.  e il PEI su base ICF. 

❖ Docenti neoassunti 

❖ Registro Elettronico 

❖ Altri registri 

❖ Altri adempimenti 
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Con apposita circolare di convocazione, il Dirigente scolastico convocherà l’ultimo Collegio dei 

Docenti dell’anno scolastico corrente, in una data prevista tra il 22 e il 30 giugno 2021, in orario 

pomeridiano. La seduta si terrà in videoconferenza, secondo le modalità suindicate. 

 

Uno dei punti all’ordine del giorno prevederà le relazioni finali delle Funzioni Strumentali al PTOF. 

Le relazioni potranno essere preventivamente messe a disposizione del Collegio, in modo da  favorirne 

maggiormente l’analisi e la condivisione. I documenti andranno corredati da eventuali evidenze, 

sottoforma di tabelle o grafici, a supporto dell’argomentazione. 

 

 

 

❖ Collegio dei Docenti di fine giugno 
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