
 
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   “CARLO V” 
 

Via dello Stadio, 32  -  CARLENTINI (SR) 
 

e-mail: sric81900e@istruzione.itpec: sric81900e@pec.istruzione.it- 095.993791 – fax 095.992865  
 

 

 
  Ai docenti 

CIRC. n. 142  Al DSGA 

  Al personale A.T.A. preposto 

  All’Albo 

  Al Sito web 

 
Oggetto: modifica scrutini secondo quadrimestre, come indicato Ordinanza Ministeriale n.159  
                  del 17.5.2021 concernente gli scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021; 
                  disposizioni finali. 
 
Si comunica che i Consigli di classe/interclasse ,  per l’espletamento delle operazioni in oggetto,  si terranno 
da remoto attraverso la piattaforma Meet di Google, come da  calendario indicato, soltanto con la 
componente docente per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: 
1. Scrutini finali.  
2. Compilazione documento di valutazione.  
Si precisa che, per consentire ai docenti titolari su cattedra oraria di poter partecipare agli incontri di 
valutazione nelle varie sedi in cui svolgono servizio, il calendario delle riunioni, previsto nel Piano Annuale 
delle attività, è stato parzialmente modificato come anche indicato da Ordinanza Ministeriale n. 159 del 
17.5.2021 concernente gli scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021. I consigli di classe saranno 
presieduti dal Dirigente Scolastico. 

 
Operazioni di 
Scrutinio 

 
Lunedì 
7/06/21 
 

  

 
 
 

S. Sec.1°grado 

SCRUTINI  
Ore 14.30-1^A 
Ore 15.00-2^A  
Ore 15.30-1^B 
Ore 16.00-2^B     
Ore 16.30 -1^C 
Ore 17.00-2^C 

  
 
 

Operazioni di 
Scrutinio 

Martedì 
8.06.21 

Giovedì 
10.06.21 

Venerdì 
11.06.21 

 
Primaria 

DALLE ORE 14,30 
 

Ore 14:30-3^A  
Ore 15:00-3^B  
Ore 15:30-3^C 
Ore 16:00-3^D 
Ore 16:30-2^A 
Ore 17:00-2^B  
Ore 17:30-2^C 
Ore 18:00-2^D  

 

DALLE ORE 14,30 
 
Ore 14:30-5^A  
Ore 15:00-5^B  
Ore 15:30-5^C 
Ore 16:00-5^D 
Ore 16:30-4^A 
Ore 17:00-4^B  
Ore 17:30-4^C 
Ore 18:00-4^D  
 

 DALLE ORE 14,30 
 
Ore 14:30-1^A  
Ore 15:00-1^B   
Ore 15:30-1^C 
Ore 16.00-1^D 
Ore 16:30- 5^U 
Ore 17:00-3^/4^U 
 Ore17:30-1^/2^U 

 
 
 





Precisazioni di carattere generale 
 

-Il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
è fissato per il giorno mercoledì 09 Giugno 2021. 
-Nella scuola dell’Infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. 
-Tutti gli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno tenersi a disposizione della 
scuola fino al 30 Giugno 2021. 
-Tutti gli insegnanti sono tenuti a redigere una RELAZIONE finale (di disciplina, di sezione, di classe) 
sull’andamento generale della classe da sottoscrivere e allegare al verbale dello scrutinio finale, modello 
scrutinio elettronico. 

Scuola Infanzia 
Le manifestazioni conclusive sono autorizzate per plesso a partire da Martedì 15 Giugno, secondo 
calendario ragionato, che dovrà pervenire in presidenza per l’approvazione. 
Dopo le manifestazioni conclusive le insegnanti avranno cura di predisporre attività laboratori ali che 
favoriscano la partecipazione e la frequenza. 

Calendario scrutini 
Si comunica ai Sigg. docenti che gli scrutini si svolgeranno secondo calendario e relative disposizioni. 
Rispetto a quanto comunicato precedentemente (vedasi circ. N.115 scrutini ed esami del 08-04-2021) si 
confermano gli scrutini in modalità da remoto, attraverso la piattaforma Meet di Google, mentre la 
RIUNIONE PRELIMINARE,  per gli ESAMI di STATO 1°ciclo, sarà in presenza alle ore  18:30 come riporta la 
sopracitata circolare  n.115. 

Disposizioni comuni 
Le date  degli scrutini  per ciascuna classe non  possono subire alcuna modifica. 
Gli orari sono diversificati per consentire agli insegnanti in servizio in più classi ed in più plessi di partecipare 
agli scrutini di competenza. 

I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del Gruppo docenti della classe e quindi partecipano 
a tutte le operazioni di valutazione, periodiche e finali, degli alunni, con diritto di voto e di parola per tutti 
gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti (Art.5 co.1 D.Lgs 16.04.1994, n. 297 
e Art. 15, co.10 O.M. 21.05 2001, n.90 ).  

I Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Interclasse con gli stessi diritti e 
doveri degli altri Docenti. Essi però partecipano agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali solo per gli 
alunni che si avvalgono dell’ insegnamento della Religione cattolica (Art. 309, co.3, D. Lgs 16.04.1994, n.297 
e paragrafo 2.7 D.P.R. 23.06.1990, n. 202, così come C.M. n.  32/2008). 

Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva  la decisione è assunta dai docenti della classe in 
sede di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati. 
A tal fine, oltre all’apposita motivata relazione, i docenti dovranno presentare:  
la programmazione didattica, le prove oggettive di verifica, valutazione e autovalutazione dei processi di 
apprendimento- insegnamento e quant’altro utile (prove semplificate e differenziate appositamente 
predisposte per consentire agli alunni in difficoltà di raggiungere comunque obiettivi minimi), PDP firmato  
o non firmato dal genitore. 
Senza PDP non si potrà procedere alla non ammissione. 

Della eventuale non ammissione alla classe successiva, è necessario discuterne in via preliminare anche 
con i genitori interessati che, comunque, in caso di non ammissione alla classe successiva o al successivo 
ordine di scuola vanno avvisati dell’esito prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini.                                                                                                                                  

 
  DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

 
Sarà cura di ogni docente coordinatore consegnare i seguenti documenti: 
 
1) Registro/i di classe/sezione compilato in ogni sua parte; 
2) Si ricorda che i certificati medici devono essere conservati in busta chiusa con scritto  “CERTIFICATI 

MEDICI” e pinzati al registro di classe. 
3) Registri dei verbali dei Consigli di Classe, Interclasse/Intersezione 

 
INOLTRE 



4) Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi svolti, deliberati 
dal Collegio Docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico, i signori docenti sono pregati di consegnare 
in segreteria entro il 9 Giugno: 
 una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante le attività svolte e le ore effettuate. 

5) I responsabili di plesso produrranno apposita relazione relativa all’incarico svolto, che consegneranno  
al momento della consegna degli altri documenti. 

6) Richiesta di ferie (gg.30 + 2) e festività soppresse (gg.4) con l’indicazione del recapito estivo e del 
numero di telefono. Coloro che, a qualsiasi titolo avessero fruito di ferie nel corso dell’anno scolastico 
dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti (30+2 – N° giorni fruiti) 
Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del C.C.N.L., ai docenti fino al 3° anno di servizio 
spettano N° 30 giorni di ferie.  La richiesta di ferie dovrà pervenire, in segreteria, entro il 16/06/2021 
con l’indicazione del periodo che, comunque, non potrà essere fruito prima del 1 luglio 2021 e non 
dovrà superare il 31 agosto 2021. 
Tutti i docenti sono pregati di aggiornare, in segreteria, il proprio domicilio, il recapito telefonico, 
l’indirizzo e-mail  e indicare il recapito estivo, se diverso, per eventuali comunicazioni urgenti. 

7)I docenti coordinatori consegneranno il registro personale e/o di classe con le relative relazioni 
entro  il 20/06/21. In particolare gli insegnanti  di scuola primaria consegneranno alla responsabile di 
plesso Ins.Ragaglia, coadiuvata dalle FFSS , al plesso De Amicis. I docenti  di scuola secondaria di 
1°grado consegneranno alla Prof.ssa Capodicasa 

8)I docenti di scuola dell’infanzia consegneranno  in segreteria (Prof.ssa Capodicasa), i registri  il 30/06/21,  
dopo che il coordinatore di intersezione ne avrà effettuato la verifica. 
 

ADEMPIMENTI   FINALI 

                                  Riunione Commisione Formazione Classi Prime (al Plesso De Amicis). 

28-29- GIUGNO ore 11:00: Incontro commissione per la formazione delle sezioni 3 anni composta dai 
docenti sezioni 5 anni (classi uscenti) e dal Dirigente Scolastico  o suo delegato 

 22 e 23   GIUGNO ore 9:00: Incontro commissione per la formazione delle prime classi scuola primaria 
composta   dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dalle insegnanti delle 5^classi uscenti e docenti 
scuola infanzia classi finali (5 anni). 

17 e 18  GIUGNO ore 9:00 una commissione così costituita: N.3 docenti di Lettere, N.1 docente di 
Matematica, N.4 docenti scuola primaria classi 5^, i collaboratori del D.S., il Dirigente Scolastico si 
riuniranno  per la formazione delle classi prime  scuola secondaria di 1°grado. 

-Collegio dei Docenti, chiusura A. S.2020-2021, con data da destinare, seguirà apposita circolare. 

COMUNICAZIONI 
1-I docenti sono pregati, entro il 30 Giugno, di sgomberare le aule da ogni oggetto: personale e/o ritenuto 
inutile. 2-Sarà cura dei docenti accertarsi che il materiale scolastico sia restituito e ben riposto negli appositi 
laboratori: 
-dei Prof. di Strumento Musicale, per gli strumenti musicali;                                                                                                
-del Prof.Cavaleri, coadiuvato dalla Prof.ssa Iaia, per gli attrezzi multimediali. 

I Sigg.ri Insegnanti sono convocati per il giorno Mercoledì 1^ Settembre 2021, per assumere 
servizio e per procedere ai primi adempimenti propedeutici all’avvio del nuovo anno scolastico. 

La data e l’invito alla partecipazione alla videoconferenza del 1°collegio docenti A.S. 2021/2022 
sarà comunicata via e mail. 

Ringrazio i docenti per la diligenza, l’impegno e la collaborazione con cui vorranno operare in queste fasi 
conclusive necessarie ed importanti non solo per formale adempimento, ma per l’indispensabile e doverosa 
verifica del lavoro svolto individualmente e collegialmente, nonché per la sua continuità sostanziale nel 
percorso scolastico degli alunni. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e rivolgo i miei più cordiali saluti con l’augurio di un sereno svolgimento 
delle attività conclusive dell’anno scolastico. 

 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Grazia Anna Meli 
 


