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Prot. 2938/A15 del 20/05/2021 

A tutti i docenti  

di ogni ordine e grado 

e. p.c. al DSGA 

LORO SEDI  
AL SITO WEB 

trasmissione a mezzo mail 

 

OGGETTO: Scrutini e disposizioni relative al termine delle lezioni. Scadenziario principali adempimenti 

organizzativi e operativi di fine anno – A.S. 2020/21 
 
Preso atto  delle disposizioni vigenti relative alle attività di fine anno scolastico ed agli adempimenti di chiusura; 
Visto   il calendario regionale; 
Visto   il calendario scolastico d’istituto; 
Vista  l’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 avente per oggetto “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria “; 
Vista  l’ordinanza ministeriale n° 52  del 03/03/2021; 
Vista  la circolare MIUR  n°699 del 06/05/2021 avente per oggetto” Valutazione periodica e finale nelle classi 

intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione”; 
Vista  la circolare del dirigente scolastico prot. 2077/B20 del 15/04/2021 avente per oggetto “Espletamento 

dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di studi – A.S. 2020/21 – modalità  
Visto il nuovo Documento di Valutazione della Scuola Primaria con delibera del collegio dei docenti n. 18 del 

31/03/ 2021; 
Visto il Prospetto generale valutazione di istituto e criteri di ammissione alle classi successive con delibera 

del collegio dei docenti  n. 19 del 31/03/ 2021; 
Vista la circolare del dirigente scolastico prot. 2809/A15 del 15/05/2021 avente per oggetto “Valutazione 

degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo ciclo di istruzione per 
l’a.s. 2020/21 – Circolare MIUR 699/2021 del 06/05/2020 – indicazioni del dirigente scolastico”;  

Tenuto conto del  Piano  delle  attività  funzionali  a.s. 2020/21  (ML  IO  17/A)  prot.  n.   3896/A22 del 28/09/20; 
Ritenuto di apportare le dovute modifiche alla suddetta pianificazione degli eventi prefissati a causa delle     

normative di riferimento con prot. n° 2580/A22 del 06/05/21; 
Tenuto conto del DL 34/2020 - art. 231/bis lett. C (scrutini finali da realizzare entro il termine delle lezioni); 
Vista  l’O.M. n°159 del 17/05/2021 
Vista  la Circolare USR Campania prot.18726 del 19/05/2021 
 

si dispone quanto segue 

1) TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Il termine delle lezioni è fissato, per tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, al 11 giugno 

mentre per la scuola dell’infanzia è al 30 giugno .  
 

2) CONVOCAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) E 
DELLE RIUNIONI DI INTERSEZIONE (SCUOLA DELL’NFANZIA) 

Gli scrutini quadrimestrali, si svolgeranno, come previsto dalla normativa in vigore, in modalità a distanza mediante 
classroom/meet già in uso. Lo scrutinio verrà condotto dai docenti contitolari delle discipline curricolari e dai consigli 
di classe, incluso il docente di religione e quello specializzato di sostegno. Quest’ultimo, si ricorda, ai sensi della vigente 



 

2 

 

normativa, è contitolare di classe, pertanto esprime le proprie valutazioni in ordine a tutti gli alunni della classe. Alle 
predette operazioni parteciperanno anche gli insegnanti in servizio con contratto a tempo determinato. 
I calendari degli scrutini sono contenuti nell’allegato 1 alla presente circolare. 
Presiede gli scrutini il docente prevalente della scuola primaria o il coordinatore di classe della scuola secondaria di 
primo grado fin da ora delegati dal Dirigente Scolastico ai sensi della normativa vigente. In caso di necessità si ricorrerà, 
con preavviso motivato inviato entro e non oltre il 31 maggio  2021 (alessandra.tallarico@icsdenicolasasso.edu.it), alla 
presenza del Dirigente Scolastico per dirimere particolari situazioni anche legate alle eventuali non ammissioni di 
alunni. 

3) OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Ciascun docente coordinatore e/o prevalente dovrà verificare sul registro elettronico che siano predisposti prima dello 
scrutinio i seguenti documenti: 

 tabellone dei voti di tutte le discipline a assenze per alunno 
 presenza di eventuali insufficienze  
 inserimento massivo dei giudizi (finale e del comportamento) 
 tabellone delle competenze (classi quinte scuola primaria e terze scuola secondaria di primo grado) 

I docenti prevalenti e i  coordinatori di classe all’ora e giorno prefissati : 

 organizzeranno una riunione a distanza con “meet” avendo cura di invitare gli altri docenti contitolari e di classe 
mediante apposito link che verrà memorizzato, riportato nei verbali di classe e inviato all’indirizzo di posta 
elettronica link.scrutini@icsdenicolasasso.edu.it. Attraverso il link (esempio : eir-ufbk-ogx) l’amministratore di 
console di G-Suite for Education potrà estrarre il report dei partecipanti (nome e cognome) nonchè il dettaglio di 
durata dei collegamenti alla videoriunione. 

 utilizzeranno il modello del verbale dello scrutinio disponibile sul registro elettronico “Nuvola” per la scuola 
primaria e il modello ML IO C/6 e C/7 opportunamente modificati in funzione della circolare MIUR prot. 699 del 
6/5/2021 (le funzioni strumentali preposte avranno già apportato le dovute rettifiche) per seguire l’iter 
procedurale dello scrutinio. Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado il verbale rapprenterà un 
unico documento che partirà dagli adempimenti legati all’O.M. n°52 del 03/03/2021(realizzazione, presentazione 
elaborato e discussioni).  

4) VALUTAZIONE SUL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

Tutti i docenti potranno fare riferimento al Prospetto generale valutazione di istituto e criteri di ammissione alle classi 
successive con delibera del collegio dei docenti  n. 19 del 31/03/ 2021. 
Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi 
descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a 
diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. 
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza 
ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. 
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli 
alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte 
ammessi al successivo grado di istruzione. 
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Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è 
espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva 
attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto 
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. 
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in 
applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 
62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. 
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli 
adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 
Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
 

5) VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti potranno effettuare la valutazione attenendosi ai criteri in uso utilizzando la documentazione già in possesso e 
meglio esplicitato al punto successivo “Consegna documenti scolastici”. Le riunioni di intersezioni sono organizzate 
come da calendario in allegato 1. 
I docenti coordinatori di intersezione, presiedono la riunione in quanto delegati dal dirigente scolastico, e all’ora e 
giorno prefissati : 
 organizzeranno una riunione a distanza con “meet” avendo cura di invitare gli altri docenti contitolari e di classe 

mediante apposito link che verrà memorizzato, riportato nei verbali di classe e inviato all’indirizzo di posta 
elettronica link.scrutini@icsdenicolasasso.edu.it. Attraverso il link (esempio : eir-ufbk-ogx) l’amministratore di 
console di G-Suite for Education potrà estrarre il report dei partecipanti (nome e cognome) nonchè il dettaglio di 
durata dei collegamenti alla videoriunione. 

 utilizzeranno il modello del verbale ML IO 7/A6 - Verbale del Consiglio di intersezione S.I. per seguire l’iter 
procedurale dello scrutinio 
 

6) VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

Solamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, la valutazione,  viene espressa in giudizio sintetico e, per la 

scuola primaria, mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l’interesse dell’alunno e il 

profitto che ne ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi.  
Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso 
dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

7) DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

I documenti di valutazioni (pagelle + certificazione delle competenze + esito valutazioni classi terze scuola secondaria 

di primo grado) saranno visibili unicamente attraverso il registro elettronico “Nuvola” nell’area tutore/documenti 
secondo la seguente tempistica : 

Ordine classi Data chiusura Data pubblicazione 

Scuola Primaria tutte 18/06/2021 21/06/2021 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
1^-2^ 15/06/2021 18/06/2021 

3^ 25/06/2021 28/06/2021 
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8) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL I CICLO DI ISTRUZIONE - Modello approvato con D.M. 742/2017 

Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sono certificate con 

valutazione in quattro livelli (A = avanzato; B = intermedio; C = iniziale; D = base). 

Con il D.M. 742/2017 il MIUR ha impartito l’adozione dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze 

nelle scuole del primo ciclo di istruzione. La compilazione della certificazione delle competenze è a cura dell’insegnante 

prevalente al termine della scuola primaria e del Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado. La 

certificazione delle  competenze  acquisite  dagli  alunni,  oltre  ad  assumere  una  funzione  di  orientamento  e  di  

sostegno  al  processo formativo, vuole registrare anche potenzialità, particolari attitudini, peculiarità espresse nelle 

diverse aree disciplinari.  La certificazione delle competenze è parte integrante del software “Nuvola”. 

 

9) ESAMI DI IDONEITÀ NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Gli alunni che compiano entro il 30 aprile, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età, 

privatamente preparati o che abbiano cessato la frequenza entro il 15 marzo di una scuola primaria statale o paritaria 

possono sostenere esami di idoneità per la frequenza rispettivamente delle classi seconda, terza, quarta e quinta o per 

l’ammissione alla scuola secondaria di I grado. 

10) ATTIVITA’ SOSTITUTIVE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI 

Come contemplato dall’O.M. n° 52 del 03/03/2021 e dalla circolare prot. 2077 del 15/04/2021 di questa dirigenza,  la valutazione 

finale, che sostituisce l’esame di stato, verrà effettuata, dal consiglio di classe sulla base dei seguenti aspetti : 

a. valutazione risultante da quelle conseguite nelle singole discipline nell’anno scolastico 2020/21 sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza nell’arco del secondo periodo quadrimestrale;  

b. valutazione nella forma nel contenuto e nell’esposizione orale dell’elaborato mediante griglia di valutazione 
elaborata dalla commissione d’esami. L’elaborato è trasmesso dagli studenti entro le date fissate per gli scrutini 
ovvero entro le ore 12.00 del 07/06/2021 ; gli alunni presentaranno l’elaborato finale in un colloquio orale. 

La valutazione finale in sede di scrutinio non potrà essere inferiore ai 6/10; in caso di votazione massima potrà essere 

accompagnata da lode con deliberazione all’unanimità della commissione, e sostituirà, a tutti gli effetti di legge, il voto 

attribuito al termine degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di studi. Le date dei colloqui orali sono riportate 

nell’allegato 1. 

11) REGISTRO PERSONALE DIGITALE 

Il Registro personale sarà visionato on line dal Dirigente Scolastico i giorni 17 giugno per la scuola primaria e il 25 
giugno per la scuola secondaria di primo grado dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Tali registri saranno successivamente 
esaminati e ne sarà fatto un backup dal Dirigente Scolastico. 

12) CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI 

Si raccomanda a tutti gli insegnanti la più scrupolosa cura nella compilazione dei documenti scolastici in tutte 

le loro parti e specialmente in quella relativa ai dati anagrafici che vanno desunti solo dai certificati o dalle 

dichiarazioni sostitutive aventi valore legale. 
I docenti prevalenti e i coordinatori di classe verificheranno la correttezza dei dati su tutti i documenti e, invieranno via 
mail tutta la documentazione alle funzioni strumentali preposte, per ordine scolastico, al supporto alla didattica : 
 

 doc.infanzia@icsdenicolasasso.edu.it 
 doc.primaria@icsdenicolasasso.edu.it 
 doc.secondaria@icsdenicolasasso.edu.it 
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 doc.sostegno.secondaria@icsdenicolasasso.edu.it 
 doc.sostegno.inf.prim@icsdenicolasasso.edu.it 
 
che si occuperanno di effettuare il backup sul cloud Google Drive dell’istituto. 
La documentazione da inviare è : 
 

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
ML       IO 7/A4 Relazione finale   S.I. ML       IO 7/B2 Relazione 

finale S.P. 
ML       IO 7/C2 Relazione finale del 

Consiglio di classe 
S.S.I°g.(concordata) 

ML       IO 7/A6 Verbale del Consiglio di 
intersezione S.I. 

ML       IO 7/B3 
(Nuvola) 

Verbale 
operazioni 
scrutinio 
finale S.P. 

ML       IO 7/C3 Relazione finale 
disciplinare S.S.I°g. 

ML   IO 7/A7-3 Schede di valutazione 
Campi di Esperienza 3 
anni. S.I. 

ML       IO 7/B4 
(Nuvola) 

Verbale 
operazioni 
scrutinio 
finale classe 
quinta S.P. 

ML       IO 7/C6 Verbale del consiglio di 
classe S.S.I°g.  

ML   IO 7/A7-4 Schede di valutazione 
Campi di Esperienza 4 
anni. S.I. 

    

ML   IO 7/A7-5 Schede di valutazione 
Campi di Esperienza 5 
anni. S.I. 

    

ML     IO 12/B Relazione finale del C. di classe/interclasse/intersezione sull’alunno EH 

ML     IO 12/F2 Scheda di valutazione secondo quadrimestre alunni B.E.S. (solo per alunni d.a. con PEI differenziato) 

  ML     IO 12/I Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione (solo per alunni d.a. con PEI differenziato) 

l’elenco degli alunni promossi 

l’elenco degli alunni respinti 

 
Date da riportare sui documenti: 
per le classi di passaggio a mezzo scrutinio le date da riportare sui documenti sono: 
- inizio lezioni 01 ottobre 2020 per tutte le classi 
- fine lezioni 11 giugno 2021 per tutte le classi.  
Le scadenze per la consegna della documentazione scolastica sono riportate, per ordine scolastico, nell’allegato 1. 
I docenti sono esonerati dal raccogliere e predisporre i registri di classe cartacei che saranno archiviati direttamente 
dagli addetti di segreteria. 
 
13) ISCRIZIONI D’UFFICIO ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Gli alunni delle classi di passaggio, saranno iscritti d’ufficio all’iscrizione alla classe successiva.  I non ammessi saranno, 
sulla base dell’elenco dei respinti e secondo i criteri previsti dal PTOF, assegnati dalla scrivente alle classi di ripetenza. 
 
14) COMITATO DI VALUTAZIONE  

Il Comitato, componente docenti, è convocato il giorno 25/06/2021 alle ore 10.00 in modalità a distanza con 
l’applicazione “meet”. I dettagli dell’incontro saranno comunicati con apposita nota dirigenziale. 
 
15) COLLEGIO UNIFICATO (vedi allegato 1) 

mailto:doc.sostegno.secondaria@icsdenicolasasso.edu.it
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Il collegio dei docenti unificato, che si terrà nel giorno e nell’orario prefissato, verrà espletato nelle modalità che 
verranno comunicate successivamente. Per tale data le funzioni strumentali preposte dovranno inviare le relazioni 
finali ML IO 24 A/1 e A/2 all’indirizzo di posta elettronica relazioni.fs@icsdenicolasasso.edu.it . 
 
16) RICHIESTA FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE (ML IO 16/F) 

Tutti gli insegnanti dei tre ordini di scuola comunicheranno per iscritto all’ufficio di direzione 
(naic8cs00c@istruzione.it)  il periodo in cui desiderano fruire delle ferie (32 giorni lavorativi) e delle 4 giornate 
relative alle festività soppresse: in tutto 36 giorni lavorativi. I docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 
giorni 30 di ferie più 4 di festività soppresse. È appena il caso di accennare che: 
a. per il personale non di ruolo le ferie e le festività soppresse spettano in misura proporzionata al servizio (2.66 per 

ogni mese di effettivo servizio) e vanno retribuite e richieste se non dovute a domanda e/o nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche. I docenti che nel corso dell’anno hanno già usufruito di parte delle ferie relative 
all’anno scolastico corrente dovranno precisarlo nella comunicazione. In calce alla comunicazione del periodo di 
ferie, da presentare in segreteria dopo il controllo e consegna dei documenti insieme all’ elenco degli arredi, deve 
essere indicatoil recapito estivo e possibilmente il numero di telefono. 

b. nel rimanente periodo il personale scolastico è da ritenersi a disposizione della scuola. 
 

17) FOMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Dopo la chiusra delle attività collegiali, qualora necessario, alcuni docenti delle classi terminali potranno essere 
convocati, con congruo preavviso, per coadiuvare il dirigente scolastico nella formazione delle classi prime della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

A tal proposito si preavvisa che agli stessi docenti sarà richiesta la compilazione di moduli informativi (da compilare 
attraverso mezzi informatici) utili alla formazione delle classi prime limitatamente agli alunni che risutano 
effettivamente iscritti presso il nostro istituto. 

Le presenti indicazioni potrebbero subire delle modifiche procedurali in funzione di sopraggiunte esigenze di tipo 
tecnico. Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente per la disponibilità indispensabile 
ad un regolare ed efficace svolgimento delle delicate operazioni di fine anno scolastico. 

Torre del Greco, 20/05/2021 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Alessandra Tallarico 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39 

Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

dell'originale con firma autografa 
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Polo Qualità di Napoli 

Allegato 1 alla circolare prot. 2938/A15 del 20/05/2021 
Calendario delle attività – Mese di Giugno 2020 

 
Scuola dell’infanzia 

 
17 giugno 
giovedì 

riunioni di intersezione per la compilazione dei documenti scolastici Sezioni anni 3-4-5 ore 14.00 -17.00 

21 giugno 
lunedì 

riunioni di intersezione per la compilazione dei documenti scolastici 
Sezioni anni 3-4-5 ore 14.30 – 16.30 

24 giugno 
giovedì 

riunioni di intersezione per la compilazione dei documenti scolastici 
Sezioni anni 3-4-5 ore 14.30 – 15.30 

25 giugno 
venerdì 

termine ultimo per la consegna dei documenti scolastici  

28 giugno 
lunedì 

Collegio docenti ore 16.00 (segue convocazione)  

30 giugno 
mercoledì 

termine delle lezioni  

 
Il presente calendario potrebbe subire delle modifiche, preventivamente comunicate, se sarà richiesta la presenza del dirigente scolastico. 
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Polo Qualità di Napoli 

Allegato 1 alla circolare prot. 2938/A15 del 20/05/2021 
Calendario delle attività – Mese di Giugno 2020 

 

Scuola Primaria 
 

4 giugno 
venerdì 

termine ultimo per la compilazione delle relazioni 

Lunedì 

07/06/2021 

scrutini 

14.30-15.15 1A 

15.15-16.00 1B 

16.00-16.45 1C 

19.00-19.45 1D 

19.45-20.30 1E 

Martedì 

08/06/2021 

scrutini 

14.30-15.15 2A 

15.15-16.00 2B 

16.00-16.45 2C 

19.00-19.45 2D 

19.45-20.30 2E 

Mercoledì 

09/06/2021 

scrutini 

14.30-15.15 3A 

15.15-16.00 3B 

16.00-16.45 3C 

19.00-19.45 3D 

19.45-20.30 3E 

Giovedì 

10/06/2021 

scrutini 

14.30-15.15 4A 

15.15-16.00 4B 

16.00-16.45 4C 

19.00-19.45 4D 

19.45-20.30 4E 

Venerdì 

11/06/2021 

scrutini 

14.30-15.30 5A 

15.30-16.30 5B 

16.30-17.30 5C 

19.00-20.00 5D 

20.00-21.00 5E 
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Allegato 1 alla circolare prot. 2938/A15 del 20/05/2021 
Calendario delle attività – Mese di Giugno 2020 

11 giugno 
venerdì 

termine delle lezioni 

17 giugno 
giovedì 

Assemblee plenarie per adempimenti finali 09.00 – 13.00 

18 giugno 
venerdì 

termine ultimo per chiusura dati “Nuvola” (pagelle e certificazioni delle competenze classi quinte) 

21 giugno 
lunedì 

pubblicazione documenti di valutazione e consegna documenti di valutazione (09.00-12.00) 

25 giugno 
venerdì 

termine ultimo per la consegna dei documenti scolastici 

25 giugno 
venerdì 

comitato di valutazioni docenti neoimmessi (segue convocazione) 

28 giugno 
lunedì 

Collegio docenti ore 16.00 (segue convocazione) 

Il presente calendario potrebbe subire delle modifiche, preventivamente comunicate, se sarà richiesta la presenza del dirigente scolastico.   
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Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

11  giugno 
venerdì 

termine delle lezioni in DAD 

8 giugno 
martedì 

termine ultimo per la compilazione delle relazioni 

8 giugno 
martedì 
scrutini 

3A 14.30-15.15 
3B 15.15-16.00 
3C 16.00-16.45 
3D 16.45-17.30 
3E 17.30-18.15 
3F 18.15-19.00 

9 giugno 
mercoledì 
scrutini 

1A 14.30-15.30 
2A 15.30-16.30 
1B 16.30-17.30 
2B 17.30-18.30 

10 giugno 
giovedì 
scrutini 

1C 14.30-15.30 
2C 15.30-16.30 
1D 16.30-17.30 
2D 17.30-18.30 

11 giugno 
venerdì 
scrutini 

1E 14.30-15.30 
2E 15.30-16.30 
1F 16.30-17.30 
2F 17.30-18.30 

14 giugno 
lunedì 

preliminare esami di stato 09.00-12.00 

15 giugno 
martedì 

termine ultimo per chiusura dati “Nuvola” classi prime e seconde – pubblicazione voto di ammissione agli esami classi 
terze 

15 giugno 
martedì 
colloqui orali 

3A 09.00-13.15 

16 giugno 
mercoledì 

3B 09.00-13.30 
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colloqui orali 
17 giugno 
giovedì 
colloqui orali 

3C 08.00-15.00 

18 giugno 
venerdì 

pubblicazione documenti di valutazione su “Nuvola” classi prime e seconde 

18 giugno 
venerdì 

3D 08.00-15.30 

21 giugno 
lunedì 

3E 09.00-15.45 

22 giugno 
martedì 

3F 08.00-15.00 

23 giugno 
mercoledì 

scrutini esami + ratifica finale 09.00-12.00 

25 giugno 
venerdì 

termine ultimo per chiusura dati “Nuvola” (pagelle e certificazione delle competenze e valutazioni finali classi 3^) 
termine ultimo per la consegna dei documenti scolastici 

28 giugno 
lunedì 

Collegio docenti ore 16.00 (segue convocazione) 

30 giugno 
mercoledì 

pubblicazione documenti di valutazione (pagelle e certificazione delle competenze e valutazioni finali classi 3^) 

Il presente calendario potrebbe subire delle modifiche, preventivamente comunicate, se sarà richiesta la presenza del dirigente scolastico. 
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