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  A TUTTI I DOCENTI  DI SCUOLA  
SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

 AL DSGA     

 

Oggetto: Adempimenti finali scrutini ed esami  - Anno scolastico 2019/2020 
 

Le lezioni avranno termine per la scuola secondaria: giorno 05 Giugno  2020 come da calendario 

Regionale.   

FERIE 
Le istanze per la fruizione delle ferie saranno compilate e presentate entro il 30/06 tenendo conto di 

eventuali impegni per esami suppletivi e detraendo le giornate spettanti già fruite alle 36 (32+4) e 

34 (30 + 4 per il personale in servizio da meno di tre anni); considerata la criticità riguardante 

l’avvio del nuovo anno scolastico, si ritiene opportuno che le ferie vengano usufruite, 

possibilmente, entro il 16 agosto 2020.  
È necessario, per ogni evenienza, indicare tutti i recapiti telefonici disponibili (anche il numero di 

cellulare). 

Si precisa che il Dirigente firmerà i decreti di concessione delle ferie dopo il controllo degli 

adempimenti di fine anno scolastico per cui si consiglia la tempestiva attuazione delle disposizioni 

impartite, onde evitare il rinvio delle ferie. 
Si comunica ai signori docenti che, per l'anno scolastico in corso, si dovranno attuare i seguenti 

adempimenti: 

1) Valutazione degli apprendimenti da effettuare attribuendo voti espressi in decimi. 
Per le ammissioni alla classe successiva  seguire le  indicazioni della circolare Prot.0002533 del 

19-05-2020. 
2)  Inviare entro il giorno 6 giugno la relazione finale per disciplina al coordinatore secondo i   

criteri deliberati nei Consigli di Classe . 
3) I voti espressi in decimi dovranno essere inseriti al computer entro sabato 6 giugno e allo 

scrutinio sul registro generale. 
Per le classi terze in particolare: 

a)   Allegare alla relazione finale, per ciascuna disciplina, i programmi effettivamente svolti nel 

corrente anno scolastico che saranno inviati al coordinatore insieme alla relazione finale.  
      Il coordinatore avrà cura di raccoglierli in una carpetta online  che verrà in seguito consegnata 

alla scuola. 

b) Fornire al coordinatore gli elementi utili alla compilazione della relazione finale coordinata da 

approvare in sede di scrutinio. 
Ricordo che lo scrutinio costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non 

deve essere la risultanza di singole prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dai 
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docenti nel corso dell’intero anno scolastico, per giungere alla valutazione e registrazione del 

conseguimento degli esiti formativi progettati. 

Si riporta di seguito il calendario degli scrutini del secondo quadrimestre e degli esami : 

 

SCRUTINI   ON LINE-  SECONDO  QUADRIMESTRE – GIUGNO  

 

 

LUNEDÌ 

08/06/2020 

ORE 15.30 
 

1C 

ORE 16.30 
 

2C 

 

MARTEDÌ   
09/06/2020 

ORE 9.00 
 

1B 

ORE 10.00 
 

2B 

MERCOLEDÌ 
10/06/2020 

ORE 9.00 
 

1A 

ORE 10.00 
 

2A 

GIOVEDÌ  
18/06/2020 

ORE12.30 3B 

MARTEDÌ   
 23/06/2020 

ORE 12.30 
 

3C 

VENERDÌ  
 26/06/2020 

ORE 12.30 
 

3A 

 

CALENDARIO ESAMI - ON LINE 
 

 

MARTEDÌ  

 16/ 06 /2020 

ORE 12.00 PRELIMINARE ESAMI   

 

ORE 15.30 
 

ORALI CORSO B 

MERCOLEDÌ          

17/06/2020 
ORE 9.00 ORALI CORSO B 

 

GIOVEDÌ   
18/06/2020  

 

ORE 9.00 ORALI CORSO B 
 

ORE12.30 
 

SCRUTINI CORSO B  

VENERDÌ   
19/06/2020 

ORE 9.00 ORALI CORSO C 

LUNEDÌ   

 22/06/2020 

ORE 9.00 ORALI CORSO C 

 

MARTEDÌ 

 23/06/2020  
 

ORE 9.00 ORALI CORSO C 
 

ORE12.30 SCRUTINI CORSO C 

MERCOLEDÌ 
24/06/2020 

ORE 9.00 ORALI CORSO A 

GIOVEDÌ 

25/06/2020 

ORE 9.00 ORALI CORSO A 

 

VENERDÌ 
ORE 9.00 

 

ORALI CORSO A  



26/06/2020 
 

ORE12.30 
 

 SCRUTINI CORSO A 

ORE  16.00 
 

RATIFICA FINALE 

 

I risultati dello scrutinio delle classi prime e seconde saranno affissi e visibili online da lunedì 

22 giugno 2020.  
Si ricorda che al fine di garantire omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, ogni docente 

dovrà attenersi ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti 
La riunione preliminare si effettuerà martedì 16  giugno alle ore 12.00. 
Le prove orali  inizieranno martedì 16 giugno alle ore 15.30.  

Alla riunione preliminare dovranno partecipare tutti i docenti, compresi quelli non impegnati in 

commissione di esami. 

Entro il 18/06/2020 si deve completare il registro  personale elettronico per poter procedere  

alla visione delle schede personali degli alunni da parte dei genitori. 
 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                  PROF. SALVATORE MUSUMECI 
 

 

 


