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CIRCOLARE 95 

 

 

                                                                    -   A tutti i docenti dell’Istituto  

                                                                                     - sito istituzionale – home page 

                                                               Ai docenti coordinatori dei Consigli di classe 

                                                                      Ai docenti segretari dei Consigli di classe 

 

                                                                                            

 

Oggetto : svolgimento degli scrutini finali dell’a.s. 2020 - 21 

      

                  A partire da lunedi’ 7 giugno p.v. si svolgeranno gli scrutini finali dell’a.s.  

2020 - 21. Gli scrutini si terranno a distanza, come gia’ previsto con la circolare n.78 del 19 marzo 

2021. E’ richiesta la presenza in Istituto del solo docente coordinatore di classe (che potra’ collegarsi 

in Presidenza oppure in Biblioteca) per l’accesso ai documenti qualora necessario. 

 

                  I docenti coordinatori si presenteranno allo scrutinio finale avendo controllato in 

precedenza, le insufficienze indicate nel P.A.I. 2019 - 20 recuperate (e non) dagli studenti e il 

controllo delle assenze di ognuno per verificare il requisito previsto dei ¾ dello ore di frequenza 

(anche a distanza). 

 

Sara’ compito del coordinatore di Educazione Civica avanzare una proposta di voto, dopo aver sentito 

i colleghi che hanno svolto i moduli della materia, e consegnare il relativo proramma annuale per la 

classe facendo riferimento all’argomento delle lezioni sul registro elettronico. 

 

                  I docenti inseriranno le proposte di voto nelle loro discipline entro i seguenti termini: 

classi V^: entro il 4 giugno 2021; 

classi I^, II^, III^, IV: entro domenica 6 giugno 2021. 

 

                 Ricordo ai signori Docenti che gli elementi di valutazione vanno comunicati ai singoli 

studenti entro la conclusione delle lezioni, anche se acquisiti nella Didattica a Distanza. Non e’ 

corretto introdurre elementi di valutazione che non siano portati a conoscenza dello studente. 

 

                 Sottolineo la necessita’ per l’Istituto di ricevere il verbale dello scrutinio finale in tempi 

rapidi: entro il 9 giugno per le classi V^ e entro l’11 giugno per le altre classi 

     

   

                                                                                                                  

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Roberto Pettenati  
                                                                                                           Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 


