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Prot.N° 1269/ II.2

San Marzano S/Sarno, 25/05/2020
Ai docenti
Al DSGA
All’Albo-Sito Web

Oggetto: Scrutini finali e adempimenti di fine anno.
Conformemente al calendario scolastico regionale 2019/2020, il termine delle lezioni per gli alunni
della Scuola primaria e secondaria è fissato per il 6 giugno 2020, nella Scuola dell’infanzia le
attività educative terminano martedì 30 giugno 2020.

Scrutini finali
Gli scrutini finali si effettueranno in modalità a distanza secondo i giorni e gli orari previsti nelle
seguenti tabelle. Pertanto i docenti coordinatori creeranno la riunione su Meet nel giorno e orario
indicati nel calendario di seguito riportato e invieranno il link di accesso ai docenti facenti parte del
Consiglio di Classe e alla Dirigente scolastica.

Calendario scrutini finali
Scuola Primaria
VENERDI’ 5 GIUGNO 2020
Classi quarte
Dalle 14.00 alle 16.30*
Classi quinte
Dalle 16.30 alle 19.30*
SABATO 6 GIUGNO 2020
Classi prime
Dalle 8.30 alle 11.00*
Classi seconde
Dalle 11.00 alle 14.00*
Classi terze
Dalle 15.00 alle 17.30*
*30 minuti per ogni classe

Scuola Secondaria
VENERDI’ 5 GIUGNO 2020
1a B
15.00 - 15.45
a
2 B
15.45 - 16.30
1a F
16.45 - 17.30
a
2 F
17.30 - 18.15
1a E
18.30 - 19.15
1

SABATO 6 GIUGNO
1a D
8.30
2a D
9.15
a
1 A
10.15
2a A
11.00
a
1 C
11.45
a
2 C
12.30

2020
- 9.15
- 10.00
- 11.00
- 11.45
- 12.30
- 13.15

Risultati degli scrutini
I risultati degli scrutini saranno pubblicati sul sito della scuola il giorno 10 giugno 2020.

Data da apporre sui documenti
Su tutti gli atti dovrà essere apposta la data degli scrutini finali.

Adempimenti Finali
Tutte le riunioni e i collegamenti si effettueranno in modalità a distanza attraverso la piattaforma
MEET. Il link di accesso verrà inviato tramite posta elettronica.

Venerdì 29/05/2020 – ore 16.00
Collegio dei docenti scuola secondaria (di settore)O.D.G.
 Organizzazione colloquio finale
 Definizione rubriche di valutazione
 Comunicazione scheda carenza PAI (Registro Elettronico)

- Calendario colloqui e scrutini classi terze secondaria di I grado ( dalle ore 8.30)
Lunedì 08 giugno
Martedì 09 giugno
Mercoledì 10 giugno
Giovedì 11 giugno
Venerdì 12 giugno
Sabato 13 giugno
Recuperi sabato 13 giugno

3a B
3a F
3a A
3a E
3a C
3a D

Sabato 13 giugno: RATIFICA FINALE
I coordinatori delle classi terze , avranno cura di redigere la Relazione finale, che in sede di
scrutinio sarà approvata da tutti i componenti del consiglio di classe.

22/06/2020
Ore 16,00: Comitato di valutazione docenti neoimmessi in ruolo Scuola Primaria e Secondaria

26/06/2020
Ore 16,00: Collegio dei docenti
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Le Funzioni strumentali, le figure di sistema e i responsabili dei laboratori sono invitati ad inviare in
segreteria, prima del Collegio finale, la relazione relativa alla loro funzione con l’esplicitazione
delle attività effettuate.
Si raccomanda, inoltre, di completare in ogni parte il registro elettronico personale e di inviare in
segreteria entro il 20/06/2020 la domanda di ferie: n. 4 giornate di festività soppresse e n. 32 gg.
di ferie da richiedere in giornate lavorative, quindi domeniche e festivi esclusi.
Confidando nella responsabile e fattiva partecipazione di ognuno, auguro a tutti buon lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Emma TORTORA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993)
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