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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 17/05/2021 

Circolare n.133 
 
 

Ai Docenti dell’istituto 
 

E p.c.   Al DSGA 
 

Oggetto: scrutini as 2020/21 – Adempimenti di fine anno scolastico. 

A partire dal giorno 11/06/2021 avranno luogo gli scrutini in modalità on line (accesso 
con zoom con credenziali delle classi) per la scuola primaria e secondaria, secondo il 
seguente calendario: 

  
  VENERDì SABATO LUNEDì MARTEDÌ MERCOLEDì 

11-giu 12-giu 14-giu 15-giu 16-giu 

8,30 -9,15   1AS       

9,15-10,00   2AS       

10,00-10,45   1BS       

10,45-11,30   2BS       

11,30-12,15   1ES       

12,15-13,30   2ES       

            

14,00-14,45     1FS 5 BP 1 AP 

14,45-15,30 3NS   2FS 1 LP 2 AP 

15,30-16,15 3GS   1GS 2 LP 3 AP 

16,15-17,00 3BS   2GS 3 LP 4 AP 

17,00-17,45 3CS   1LS 4 LP 5 AP 

17,45-18,30 3AS   2LS 5 LP 1 BP 

18,30-19,15 3ES   1/2NS 1/2 NP 2 BP 

19,15-20,00 3LS     3/4 NP 3 BP 

 20.00-20.45       5 NP 4 BP 

 
Ogni docente avrà cura di essere disponibile online almeno 10 minuti prima 

dell’orario della riunione. Entro due giorni dagli inizi degli scrutini (compatibilmente con la 
chiusura della scuola), ogni docente avrà cura di predisporre il registro per lo scrutinio nella 
sezione del RE relativa ai voti proposti. Il coordinatore di classe avrà cura di controllare che 
sia tutto completato e predispone la proposta per il giudizio del comportamento. Il verbale 
dello scrutinio seguirà l’iter della firma grafometrica e digitale mentre il tabellone dei voti 
sarà vidimato da tutto il consiglio di classe all’interno del RE (tenere a disposizione la pw del 
RE). 
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Per la secondaria e in alcuni casi per la primaria sarà necessario indicare le carenze in 
segreteria che predisporrà per la comunicazione alle famiglie prima della pubblicazione 
degli esiti. 

Le ammissione alla classe terza saranno pubblicate all’interno del RE e affisse a 
scuola (sede centrale) entro sabato 12 giugno alle ore 13.30 per permettere, poi, il regolare 
svolgimento della riunione preliminare degli Esami di Stati 20/21 lunedì 14/06/2021 alle 
ore 8.30 presso la sede centrale dell’istituto. La presente circolare ha valore di 
convocazione per tutti i docenti delle classi terze della secondaria alle ore 8.30 del 
14/06/2021 presso la sede centrale dell’istituto. La riunione, presieduta dal 
Presidente della Commissione, Prof.ssa Bonito Rita con delega del dirigente sarà in 
presenza come tutti gli esami salvo diverse disposizioni e comunicazioni in 
riferimento all’andamento della curva epidemiologica.  

I tabelloni delle altre classi saranno invece resi noti, stesse modalità, venerdì 
21/06/2021  entro le ore 12. I docenti e la segreteria didattica che avrà in consegna i 
tabelloni finali sono formalmente invitati a non anticipare, per nessuna ragione, l’esito degli 
scrutini agli alunni, prima della loro pubblicazione. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI 

Tutti i docenti sono invitati a completare il registro personale e a controllare di aver apposto 
tutte le firme e gli argomenti delle lezioni sul registro di classe. Si raccomanda a tutti inoltre 
di porre la massima attenzione a non lasciare incustoditi i documenti soggetti alla privacy 
per nessun motivo.   

I coordinatori di classe controlleranno la completezza del registro dei verbali del consiglio di 
classe on line. Inoltre occorre consegnare al coordinatore la documentazione finale per il 
documento finale del consiglio di classe (per le sole classi terminali della secondaria 
sarebbe opportuno avere i programmi delle discipline di Italiano, Matematica, Inglese 
e Francese oggetto della prova orale dell’EdS). 

Ulteriori chiarimenti circa la consegna elettronica della documentazione può essere 
richiesta ai collaboratori della presidenza. 

Di norma non saranno autorizzate ferie, per esigenze di servizio, prima del 1° luglio, fatta 
eccezione per eventuali recuperi di ferie, personale a tempo determinato o situazioni legate 
alla tutela delle lavoratrici madri o per esigenze legate all’organizzazione dell’Istituto.  

Resta intesa che i supplenti temporanei in servizio fino al termine delle lezioni 
consegneranno i propri documenti l’ultimo giorno di servizio. 

Per i docenti di sostegno: 

 relazione individuale di verifica del PEI per ogni alunno 

CONSEGNA RELAZIONI CONCLUSIVE ATTIVITA’ POF E FUNZIONI STRUMENTALI 

I docenti responsabili delle diverse attività (FS, referenti, commissioni, progetti, …) 
invieranno in segreteria digitale la documentazione prevista di verifica del lavoro svolto 
entro il 20/06/2021. Le relazioni delle FS saranno rese disponibili in bacheca AXIOS per 
essere messe a disposizione di tutti i docenti che volessero prenderne visione prima 
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dell’ultimo Collegio Docenti in seduta plenaria che si terrà presumibilmente il 30/06/2021, 
ore 17,00 in modalità on line. 

DOCENTI NON IMPEGNATI NEGLI ESAMI DI STATO  

Tutti i docenti della secondaria non impegnati negli Esami di Stato rimarranno a 
disposizione in ogni caso fosse necessario sostituire i colleghi impegnati negli esami che si 
dovessero eventualmente assentare. Anche i docenti della sezione primaria sono tenuti a 
completare il monte ore previsto per la verifica della progettazione di quest’anno e la 
stesura di una prima bozza di progettazione per l’anno successivo. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si ricorda che la presente circolare è da considerarsi convocazione ufficiale di tutti gli 
impegni sopra elencati ad eccezione del collegio dei docenti del 30 giugno 2021, data che 
potrà subire variazioni a causa degli impegni degli Esami di Stato. Si invitano i docenti a 
prendere visione delle circolari tutti i giorni.  

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per l’impegno profuso a favore degli alunni. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


