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Circ. n. 397        Decimomannu, 12 maggio 2022 

Al personale DOCENTE 

 
 
OGGETTO: CALENDARIO SCRUTINI FINALI A.S. 2021/2022 

Si trasmette ai Sigg. Docenti il calendario degli scrutini finali per l’anno scolastico in corso, con il 
seguente ordine del giorno: 

• Valutazione degli alunni 
• Certificazione delle competenze (classi 5^ Primaria e 3^ Secondaria).  

Gli scrutini si svolgeranno a distanza e, ove non diversamente disposto, le sedute saranno presiedute 
dal Dirigente Scolastico. Le SS.LL. avranno cura di presentarsi allo scrutinio, avendo predisposto la 
documentazione correlata, al fine di rendere celeri e funzionali i lavori: 

• Voti da proporre nelle proprie discipline; 
• Scheda da accompagnare alle eventuali insufficienze;  
• Registro elettronico completato in tutte le sue parti (caricamento dei voti delle prove scritte, orali 

e/o pratiche), assenze, argomenti delle lezioni; 
• Compiti e/o elaborati grafici depositati presso l’Archivio della Segreteria.  

In particolare, i Coordinatori di classe verificheranno l’adempimento di dette disposizioni da parte di tutti 
i componenti del consiglio di Classe e coordineranno le operazioni di compilazione dei giudizi finali, 
monitorando in particolare: 

• La completezza dei tabelloni, a partire dalle 24 ore antecedenti all’inizio dello scrutinio; 
• La situazione delle assenze, con la rilevazione degli alunni con un numero di assenze 

superiore al 25% sul monte ore previsto. 

Con riferimento alla disciplina Educazione Civica, il Coordinatore compilerà il programma della materia 
recependo dai colleghi le attività effettivamente svolte all’interno della disciplina trasversale e 
provvederà a compilare la breve relazione finale. 

 Si ricorda, inoltre, che coloro che prestano servizio quali docenti di materia alternativa dovranno 
partecipare agli scrutini della classe/i loro assegnata/e. Coloro che per motivi gravi si trovassero 
nell’impossibilità a partecipare agli scrutini ne daranno tempestiva informazione alla scuola con 
fonogramma e via email, per permettere una rapida sostituzione. 
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Si precisa, infine, che gli orari degli Scrutini sono solo indicativi, in quanto potrebbero verificarsi degli 
scostamenti rispetto a quanto previsto, a seguito di variazioni dei tempi richiesti per l’espletamento di 
tutte le operazioni. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Antonietta Santoro 
        La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 12/02/1993, n.39 
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DATA ORARIO CLASSE 

 

 

Giovedì 

09/06/2022 

        09.00-09.30 1^A Primaria 

09.30-10.00 1^B Primaria 

10.00-10.30 1^C Primaria 

10.30-11.00 1^D Primaria 

11.00-11.30 2^A Primaria 

11.30-12.00 2^B Primaria 

12.00-12.30 2^C Primaria 

12:30-13.00 5^A Primaria 

13:00-13.30 5^B Primaria 

 

 

 

Venerdì 

10/06/2022 

 

09.00-09.30 1^D Secondaria 

09.30-10.00 2^D Secondaria 

10.00-10.30 2^B Secondaria 

10.30-11.00 1^C Secondaria 

11.00-11.30 2^C Secondaria 

11.30-12.00 1^A Secondaria 

12.00-12.30 2^A Secondaria 

 

 

Sabato 

11/06/2022 

        09.00-09.30 3^A Primaria 

09.30-10.00 3^B Primaria 

10.00-10.30 3^C Primaria 

10.30-11.00 4^A Primaria 

11.00-11.30 4^B Primaria 

11.30-12.00 4^C Primaria 
 


