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Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web sezione “circolari” 

Alla bacheca scuola ARGO SCUOLANEXT 

 

e pc 

Alla DSGA 

 

Oggetto: calendario scrutini di ammissione alle classi successive a.s. 2020.2021 e adempimenti finali mese di giugno 

 

Si comunica che, a seguito della situazione epidemiologica perdurante, anche per quest’anno le riunioni degli scrutini in oggetto 

avverranno in modalità telematica. Con nota successiva saranno inviati ai docenti i link di collegamento.   

 

 

Indicazioni operative 

 

 

Al fine di uniformare le attività relative allo scrutinio di fine anno scolastico, si evidenziano le seguenti indicazioni: 

 

1) le operazioni di inserimento delle assenze e la trascrizione dei voti sul registro elettronico dovranno avvenire entro le ore 

12.00 del 09.06.2021; 

2) ciascun docente compilerà il proprio registro elettronico personale in ogni sua parte entro la data dello scrutinio. 

 

In sede di scrutinio, presieduto dal DS, dovranno essere compilati i seguenti documenti: 

 

1) Griglie di valutazione disciplinare (tabellone generale dei voti per la scuola secondaria I grado); 

2) Giudizio descrittivo per singolo alunno nell’apposita sezione giudizi-valutazione globale finale; 

3) Verbale dello scrutinio; 

4) Scheda delle competenze disciplinari (per le classi quinte Scuola Primaria e terze Scuola Secondaria di Primo grado) 

 

Come operare: il coordinatore 

• programma, come da calendario, il CDC, usando l’applicazione Google Calendar ed inviando il link al DS; le sedute 

vanno registrate attraverso apposita funzione; 

• si collega online con tutto il consiglio usando l’applicazione Google Meet e condivide il tabellone generale dei voti con 

tutti i docenti, intervenendo, laddove richiesto, sulle ratifiche di voto; si consiglia di entrare in ambiente ARGO prima 

dell’inizio della seduta affinché, utilizzando la funzione “condividi schermo”, tutti i presenti possano verificare le 

operazioni di inserimento dati; 

• registra la discussione dell’assemblea durante le fasi dello scrutinio finale, acquisendo la delibera con richiesta di voto 

registrata sulla chat; 

• procede al blocco voti del tabellone; 

• compila il verbale (si trova tra i modelli di verbali SF proposti da Argo, al n.10) 

• entro il giorno successivo allo scrutinio trasmette Il PDF del verbale e del tabellone voti al D.S. mediante mail 

istituzionale MEIC86500V@istruzione.it utilizzando la mail nomeecognome@icsanfrancescodipaola-me.edu.it ed 

indicando nell’oggetto “trasmissione atti scrutinio classe/sezione/settore”. 

 

Tutti i Docenti sono invitati al rispetto scrupoloso degli orari. Appare superfluo ricordare che la particolarità del CDC degli 

scrutini è che esso opera come "collegio perfetto", ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni 

da assumere. Devono quindi essere presenti on line obbligatoriamente tutti i docenti. In caso di assenza giustificata, il docente 

assente sarà sostituito da docenti di pari disciplina o disciplina affine. A tal proposito si ricorda che tutti i docenti sono in 

servizio fino al 30 giugno. 
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Calendario scrutini 

 

 

SETTORE ODG 

Infanzia  

 

Giorno  Fascia oraria Sezioni  ✓ Verifica programmazione attività 

Giovedì 10 

 

16.15 17.15 A/B/C/D 

/E/F/G 

Primaria Giorno  Fascia oraria Classi ✓ scrutini II quadrimestre 

✓ certificazione delle competenze classi 

terminali 

 

 

 

Giovedì  

10 

 

 

 

8.00 8.45 5A  

8.45 9.30 5B  
9.30 10.15 5C  
10.15 11.00 5D 

14.00 14.45 1A 

14.45 15.30 1B 

15.30 16.15 1C 

16.15 17.00 1D 

 

 

 

 

 

 

Lunedì  

14 

8.00 8.45 2A 
8.45 9.30 2B 
9.30 10.15 2C 
10.15 11.00 2D 
11.00 11.45 3A 

11.45 12.30 3B 
12.30 13.15 3C 

13.15 14.00 3D 

14.00 14.45 4A 

14.45 15.30 4B 

15.30 16.15 4C 

16.15 17.00 4D 
17.00 17.45 1IE 

Secondaria I grado Giorno  Fascia oraria Classi  

✓ scrutini II quadrimestre  

✓ certificazione delle competenze classi 

terminali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 

09 

15.30 16.15 3C  

16.15 17.00 3D  

17.00 17.45 3A 

17.45 18.30 3B  

Giovedì 

10 

 

 

11.00 11.45 1A 

11.45 12.00 2A 

12.00 12.45 1B 

12.45 13.15 2B  

Venerdì 

11 

8.00 8.45 1C 
8.45 9.30 2C 
9.30 10.15 1E 
10.15 11.00 2E 
11.00 11.45 1D 

11.45 12.30 2D 
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Calendario di sintesi adempimenti mese di giugno 

 

 

Riunione CDC per condivisione elaborati classi terze settore I 

grado 

Mercoledì 28.04.2021 

Restituzione studente elaborato mediante classroom di G – 

Suite classi terze settore I grado 

dal 25 maggio al 7 giugno  

Collegio dei docenti  Lunedì 17 maggio 2021 

Settore infanzia Giovedì 10.06.2021 

Scrutini settore primaria giovedì 10.06.2021 e lunedì 14.06.2021 

Esami idoneità primaria giovedì 10.06.2021 (fascia antimeridiana) 

Scrutini settore secondaria I grado da mercoledì 09.06.2021 a venerdì 11.06.2021 

Esami d’idoneità secondaria I grado Lunedì 14.06.2021 (fascia antimeridiana) 

Pubblicazione esiti ammissione esami conclusivi I ciclo a partire dalle ore 10.00 di venerdì 11.06.2021 

Riunione Preliminare classi terze Venerdì 11.06.2021 a partire dalle ore 15.00 

Calendario prova orale classi terze da martedì 15.06.2021 a lunedì 21.06.2021  

 

Scrutini sottocommissioni 

Mercoledì 16.06.2021  Sezione A mattina 

Giovedì 17.06.2021 Sezione B mattina 

Venerdì 18.06.2021 Sezione C pomeriggio 

Lunedì 21.06.2021 Sezione D pomeriggio 

Ratifica esami conclusivi I ciclo Martedì 22.06.2021 a partire dalle ore 15.00 

Pubblicazione esiti ammissione classi successive tutti i settori Venerdì 25.06.2021 a partire dalle ore 12.00 

Pubblicazione esiti esami conclusivi I ciclo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 30 giugno 2021 

Comitato di valutazione  Mercoledì 30.06.2021 ore 9.00 

Collegio dei docenti  Mercoledì 30.06.2021 ore 11.00 

 

In considerazione della presenza di docenti a scavalco su altre scuole, il calendario potrà subire variazioni che saranno 

comunicati tempestivamente dalla dirigenza. Tutte le riunioni, se non specificatamente espresso, si terranno a distanza. 

Ulteriori variazioni, dettate dall’andamento epidemiologico di cui all’art. 9 della citata OM, potranno condizionare le attività in 

presenza. 

Calendario mese di giugno (in corsivo le attività in presenza) 

 

Mercoledì 9 Giovedì 10 Venerdì 11 

Scrutini classi III Settore infanzia pomeriggio Scrutini secondaria mattina 

 Scrutini primaria mattina/pomeriggio Preliminare pomeriggio 

 Scrutini secondaria mattina Pubblicazione esiti ammissione III classi mattina 

 Esami idoneità primaria mattina  

 

Lunedi 14 Martedì 15 Mercoledì 16 Giovedì 17 Venerdì 18 

Esami idoneità 

secondaria mattina 

Esami III classi 

mattina/pomeriggio 

Esami III classi 

mattina/pomeriggio 

Esami III classi 

mattina/pomeriggio 

Esami III classi 

mattina/pomeriggio 

Scrutini primaria 

mattina/pomeriggio 

    

 

Lunedi 21 Martedì 22 Mercoledì 23 Giovedì 24 Venerdì 25 

Esami III classi 

mattina/pomeriggio 

Ratifica esami 

conclusivi I ciclo 

pomeriggio 

Consegne atti Consegne atti Pubblicazione esiti 

ammissione classi 

successive tutti i settori 
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Lunedi 28 Martedì 29 Mercoledì 30 

Consegne atti Consegne atti Comitato di valutazione 

  Collegio dei docenti 

  Pubblicazione esiti esami conclusivi I 

ciclo 

 

 

Pubblicazione esiti ed invio certificazione famiglie 

 

 

Come ogni anno, le famiglie potranno scaricare i seguenti documenti, al termine delle sessioni di scrutinio, dal proprio account 

registrato su ARGO SCUOLA NEXT: 

 

tipo di documento A partire dal giorno settore 

Documento di valutazione degli apprendimenti  Lunedì 14.06.2021  Classi terze settore secondaria I grado 

Certificazione competenze (classi terminali) Lunedì 14.06.2021 Classi terze I grado 

Documento di valutazione degli apprendimenti  Venerdì 25.06.2021 Tutte le restanti classi tutti i settori 

Certificazione competenze (classi terminali) Venerdì 25.06.2021 Classi V settore primaria 

 

 

Effettuazione delle prove di ammissione in presenza 

 

 

La vigilanza sugli alunni è garantita solo durante lo svolgimento delle prove scritte e orali, dall’ingresso a scuola fino all’uscita, 

che avviene al termine della prova che può variare da alunno ad alunno. Al termine del colloquio, l’alunno/a esce dai locali 

scolastici e non è più sotto la responsabilità della scuola.  

 

Pertanto, in relazione al calendario e agli orari delle prove di ammissione, si avvisano i genitori che sono tenuti ad assumersi la 

responsabilità della vigilanza sui propri figli a partire dal momento dell’uscita dalla scuola, al termine della sessione e nelle 

adiacenze al plesso. 

 

Il personale scolastico, le famiglie e gli studenti sono ottenuti all’osservanza del protocollo COVID in uso alla scuola e 

consultabile nelle aree tematiche al seguente link: http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/sicurezza-2/  

 

A garanzia della popolazione scolastica, sarà richiesta l’autocertificazione attestante le condizioni di salute al momento 

dell’esame (temperatura, contatti etc. al link http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/produzione-quindicinale-

autocertificazione-personale-docente-e-studenti/  ). Potrà essere altresì rilevata la temperatura dei presenti. 

 

 

 

Adempimenti del mese di giugno 

 

 

 

I singoli docenti, nel rispetto del citato protocollo Covid della scuola, dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

 

• firma degli atti relativi agli adempimenti finali presso gli uffici di segreteria (tabellone generale dei voti, verbali di 

scrutinio, dichiarazione di veridicità etc.). Il personale amministrativo avrà cura di preparare le stampe per ridurre al 

necessario i tempi di attesa allo sportello; per approfondimento circa gli atti finali vedasi il seguente link: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/attivita-di-carattere-collegiale-scrutini/ )  
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• consegna del pc-LIM, previa cancellazione dei dati della classe, negli uffici della DSGA, unitamente al verbale di 

consegna scaricabile al seguente link: http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-

content/uploads/2019/06/riconsegna-materiale.docx   

• consegna dei compiti in classe (suddivisi per quadrimestre, disciplina, classe) negli uffici di segreteria. Il personale CS 

in servizio avrà cura di preparare per tempo gli scatoloni nei quali custodire ed archiviare i documenti. 

• ritiro di materiale didattico di proprietà: è fatto obbligo a ciascun docente liberare gli spazi scolastici da qualunque 

articolo (libri, sussidi, manufatti, oggetti di cancelleria etc.) in previsione della rimodulazione delle aule per emergenza 

COVID 19. 

 

Le relazioni singole e di classe (iniziali e finali), la cui raccolta è a cura del coordinatore, potranno essere inviate personalmente 

dal coordinatore di ciascuna classe, entro e non oltre il 30/06/2020, alla mail della scuola (MEIC86500V@ISTRUZIONE.IT ) 

avendo cura di inserire, come oggetto: nome e cognome – relazioni disciplinari e unitaria della classe XY settore XY a.s. 

2020/2021. 

 

Gli atti conclusivi, relativi alle attività svolte dalle FFSS, dai gruppi di lavoro e/o dai responsabili di progetto (monitoraggi, 

relazioni finali, piste di controllo, verbali di riunioni etc.) potranno essere inviati personalmente dal docente, entro e non oltre il 

30/06/2020, alla mail della scuola (MEIC86500V@ISTRUZIONE.IT ) avendo cura di inserire, come oggetto: nome e cognome 

– atti conclusivi del (capo dipartimento, FS, referente progetto XY…) a.s. 2020/2021. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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