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                      Mesenzana, 20 maggio 2022 

Ai docenti  

p.c. al DSGA 

p.c. al personale ATA 

Oggetto: adempimenti finali docenti e scrutini scuola primaria e secondaria a.s. 2021/2022 
 
Si riportano di seguito tutti gli adempimenti finali previsti per la conclusione dell’a.s. in corso 

compresi, per i docenti della scuola primaria e secondaria,  gli impegni previsti per il giorno dello 

scrutinio che si svolgeranno in presenza nella sede centrale (seguono al termine della 

comunicazione date scrutini). 

1. I registri elettronici devono essere aggiornati con:  

 valutazioni degli alunni (ad opera del singolo docente della disciplina); 

 giudizio del comportamento e giudizio globale, ad opera del coordinatore di classe, previa 

consultazione con l’intero consiglio di classe (è fondamentale il confronto prima del giorno 

dello scrutinio al fine di evitare inutili lungaggini dovute ad un mancato e opportuno 

dialogo tra docenti della classe). 

In caso di dubbio sulle modalità di compilazione delle apposite sezioni del registro elettronico la 

scuola primaria può fare riferimento alle referenti di plesso e la scuola secondaria alla 

professoressa Castellani. 

Per quanto riguarda i verbali, questi verranno redatti durante le riunioni delle operazioni di 

scrutinio dalla Dirigente. 

2. Il coordinatore deve predisporre una sintetica relazione della classe riferita al secondo 

quadrimestre (il modello è a disposizione delle referenti di plesso); 

3. i docenti di sostegno devono predisporre una relazione finale sulle attività svolte con gli 
alunni; 
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4. i docenti delle classi 3^ secondaria devono redigere il “programma” svolto nelle singole 
discipline nel corso dell’anno scolastico, secondo il modello che inoltrerà la professoressa 
Castellani;  

5. i coordinatori delle classi 3^ secondaria devono predisporre il “griglione” finalizzato alla 
definizione del voto di ammissione all’esame di Stato; 

6. i coordinatori dovranno controllare che tutti i verbali dei Consigli di Classe, Interclasse e 
Intersezione siano incollati negli appositi registri consultabili attraverso la segreteria ( 
sig.re Anna ed Enza); 

7. per le classi 5^ primaria e 3^ secondaria si dovranno compilare durante lo scrutinio le 
certificazioni delle competenze, da quest’anno caricate sul registro elettronico, seguendo 
il percorso: VOTI PROPOSTI/ ICONA posta tra Martello e Stampante. Per una procedura la 
più snella possibile il giorno dello scrutinio, i docenti delle classi 5^ primaria e delle classi 
3^ secondaria si incontreranno per un confronto sulle competenze secondo il calendario 
seguente: 

 

mercoledì 25 maggio docenti classi 5^ primaria nel proprio plesso in presenza dalle 13.00 
alle 15.00 
mercoledì 25 maggio docenti classi 3^ secondaria nella sede centrale in presenza dalle 16.30 
alle 19.30 (3^A ore 16.30;  3^B ore 17.30; 3^C ore 18.30) 
 
Si ricorda di valorizzare tutte le competenze degli alunni, anche quelle maturate in contesti 
extrascolastici (attività sportive a livello preagonistico e agonistico; attività artistiche e 
musicali; certificazioni delle competenze digitali; certificazioni linguistiche; attività nel 
sociale, come Crocerossa, Protezione civile, Onlus). 
 

8. Date degli scrutini 
 

mercoledì 8 giugno: Montegrino primaria 
14.00-15.00    5^A 
15.00-16.00    4^A 
16.00-17.00    3^A 
17.00-18.00   2^A 
18.00-19.00   1^A 
giovedì 9 giugno: Mesenzana primaria 
8.00-9.00     5^A 
9.00-10.00     4^A 
10.00-11.00   3^A 
11.00-12.00   2^A 
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12.00-13.00   1^A 
giovedì 9 giugno: Grantola primaria 
14.00-15.00   5^A 
15.00-16.00   4^A 
16.00-17.00   3^A 
17.00-18.00   2^A 
18.00-19.00   1^A 
 
venerdì 10 giugno: classi prime scuola secondaria 
8.30-9.45       1^A 
9.45-11.00     1^B 
11.00-12.15   1^C 
venerdì 10 giugno: classi seconde scuola secondaria 
14.00-15.15   2^A 
15.15-16.30   2^B 
16.30-17.45   2^C 
sabato 11 giugno: classi terze scuola secondaria 
8.00-9.30      3^A 
9.30-11.00    3^B 
11.00-12.30  3^C 
 
sabato 11 giugno: riunione preliminare esami di Stato 
12.30-14.30 

 
9. Esami di idoneità (per i docenti della primaria con apposita nomina) 

Lunedì  

13 giugno  

10.00-12.00 Riunione preliminare 

Presieduta da Dirigente o da suo delegato  

(insegnante Antonina Biondo) 

Martedì  

14 giugno  

9.00-10.30 

 

9.00-11.00 

Prova scritta di Italiano per ammissione 

classe 2^ 
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Prova scritta di italiano per ammissione 

classi  4^, 5^ 

Mercoledì 

15 giugno 

9.00-10.30 

 

9.00-11.00 

 

11.15-12.00 

12.00- 14.30 

Prova scritta di Matematica per 

ammissione classe 2^ 

Prova scritta di Matematica per 

ammissione classi  4^, 5^ 

Colloqui orali per ammissione classe 2^ 

Colloqui orali classi  4^, 5^ 

 
10. Esami di Stato: dal 13 giugno al 27 giugno in presenza (calendario deliberato nel collegio 

dei docenti il 19 maggio 2022) 
 

11. Incontri informativi infanzia primaria: giovedì 16 giugno ore 16.00-17.00 (in sede 
centrale) 

 

primaria secondaria: lunedì 27 giugno ore 11.00-13.00 (in sede centrale) 
 

12. Comitato di valutazione: lunedì 27 giugno ore 14.00-19.00 (in sede centrale) 
 

13. Collegio dei docenti: martedì 28 giugno ore 14.00-16.30 in presenza (in palestra) 
 

14. Dipartimenti verticali Inglese Matematica Italiano giovedì 30 giugno mattina e 
pomeriggio 

 
                                   LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                     Prof.ssa  Katia  Fiocchetta  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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