
Ai docenti TUTTI
Al D.S.G.A

                           Al Sito

OGGETTO: ADEMPIMENTI  DI  FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Con la presente si impartiscono disposizioni per gli adempimenti di fine anno.

TERMINE DELLE LEZIONI:

 PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO           12 GIUGNO 2021
 SCUOLA DELL’INFANZIA                                             30 GIUGNO 2021

SCRUTINI

Le operazioni di scrutinio, nelle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado si
effettueranno nei giorni 14 e 15 giugno, come da circolare pubblicata sul sito.
Le attività collegiali, secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 2-bis, della legge di conversione
24 aprile 2020, n. 27 che conferma fino alla data di cessazione dello stato di emergenza,  prorogata al
31 luglio 2021,  possono essere svolte in presenza e/o da remoto a seconda delle specifiche situazioni
territoriali e di contesto.
Pertanto, ferma la finalità della norma richiamata, volta a contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19, si dispone quanto segue: 

 le operazioni di scrutinio, le riunioni di dipartimento e i collegi saranno svolti da remoto.
 tutte le operazioni relative agli esami di stato (riunione preliminare, esami, scrutinio finale)

saranno svolte in presenza.

ADEMPIMENTI FINALI

14/06/21     Esame di idoneità alunna cl.4 (4^A)

16/06/21     Collegio ratifica scrutini primaria e secondaria di I grado (ore 9:00 – 10:00) 

16/06/21   Riunione dipartimenti primaria e secondaria di I grado (ore 10:00-12:00) con odg
come da piano delle attività.

17/06 - 21/06 – 22/06 Consigli di classe e interclasse (dalle 9.30 – 11:30) e intersezione (ore
15:30- 17:30) con odg come da piano delle attività.
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30/06         Consigli di intersezione anni 3, 4 e 5.

Si ricorda ai docenti delle classi quinte e delle classi 3 secondaria di I grado che in sede di scrutinio
va redatta la certificazione delle competenze (D.lgs. 62/2017 e del conseguente DM 742/2017.
Tutta  la  documentazione  dovrà  essere  inviata  per  la  scuola  primaria  all’indirizzo
istitutopestalozzi69@gmail.com e  per  la  scuola  secondaria alla  drive  del  dominio
ic4pestalozzi.edu.it

CALENDARIO ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL 1o CICLO
16 giugno Riunione preliminare

17 /18/21
giugno Esame 3^A Ore 08.30-12:30

23/24/25
giugno Esame 3^B Ore 08.30-12:30

28 giugno            Scrutinio finale 3^A-
3^B

Ore 8.30-12.30

FORMAZIONE CLASSI

Il  22  giugno,  alle  ore  9.00,  si  riunirà  la  commissione  formazione  classi  Prime  –  Scuola
Secondaria di I grado per la formazione delle prime Scuola secondaria di I grado: Docenti classi
quinte e prof.ssa Tirelli, Emma, Orabona M.F.

Il 24 giugno, ore 9.00, si riunirà la commissione formazione classi Prime – Scuola primaria per
la formazione delle classi prime: docenti classi quinte e docenti alunni anni 5.

AUTOANALISI D’ISTITUTO

A partire dal 16 giugno al 21 giugno saranno disponibili i link per la compilazione dei questionari
finalizzati all’autoanalisi d’istituto. Seguirà specifico avviso con i link dei questionari.

COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO (infanzia –primaria- secondaria I grado)

Il  Collegio dei  docenti  in  seduta  congiunta  si  riunirà  in  data  30/06/2021 ,  alle  ore 10.00 in  modalità  a
distanza. La data è suscettibile di modifica.

Riepilogo calendario degli adempimenti

12 giugno 2021          termine attività didattiche
14 e 15 giugno           scrutini primaria e classi prime e seconde SSIG
16 giugno                Collegio dei docenti tecnico (solo primaria e SSIG) ore 9.00 (ratifica scrutini),
16 giugno                 Riunione dipartimenti
18 giugno                 visione on line della scheda di valutazione,
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dal 17 al 28 giugno  esami 3^ classe secondaria di I grado,
30 giugno                  pubblicazione on line esiti esami di stato classi Terze
22 giugno                  formazione classi prime primaria,
24 giugno                  formazione classi prime Secondaria di I grado,
30    giugno               Collegio docenti congiunto ore 10.00,
30 giugno                  termine attività didattiche Scuola dell’Infanzia
30 giugno                  intersezione anni 3, 4 e 5,

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                              Dott.ssa Daniela Orabona

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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