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Prot. n. 2422 del 20/05/2021 
Al personale DOCENTE  

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE  

 All’Albo online e al Sito web  

 

Oggetto:  Calendario scrutini delle classi scuola primaria  e secondaria di primo grado; 

calendario audizioni per l’elaborato delle terze classi scuola Secondaria di I grado 

Il Dirigente Scolastico 

Vista   Circolare MIUR su Esami di Stato del 19 marzo 2021 

Vista   O.M. N.52 del 3 marzo 2020 sugli esami di stato del primo ciclo 

Vista   nostra circolare Prot. N. 0001354 del 18/03/2021 

Vista  Nota MIUR del 6 maggio 2021 sulla Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie 

del primo e secondo ciclo di istruzione 

Vista  la delibera degli organi collegiali sulla validità dell’anno scolastico 2020-21 ed assenze in 

deroga (applicazione dell’art. 5, c. 1 del Dlgs 62/2017 che recita: “Ai fini della validità 

dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 

frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 

della scuola secondaria di primo grado….) 

Visto  DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 

2017, n. 741; c);  DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 3 ottobre 2017, n. 742; 

Visto   il Dlgs 62/2017ed in particolare l’applicazione dell’art. 6 del Dlgs 62/2017 che, al comma 2, 

recita: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo” (scuola secondaria 

di primo grado); “I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione.(scuola primaria); gli alunni della 

scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Tenuto conto  dell’anno pandemico eccezionale ancora in corso 

Tenuto conto delle esigenze di organizzazione della scuola, dovute a sovrapposizione di impegni di fine 

anno dei docenti impiegati su spezzoni orari in più istituti 

 

 



Dispone 

Il seguente calendario degli scrutini dell’istituto ed audizioni che avverranno in presenza, salvo modifiche e 

integrazioni sulla base dell’evoluzione pandemica, per l’elaborato delle terze classi Scuola Secondaria di 

primo grado. Il calendario per ogni classe è reso disponibile sul registro elettronico dal coordinatore di classe 

e affisso alla bacheca della scuola. Eventuali dettagli, in applicazione del protocollo anti-covid, sugli esami 

in presenza, anche ai fini di prevenzione di eventuali assembramenti, saranno precisati successivamente. 

Giugno 2021 

Scrutini 

Scuola Secondaria di primo grado e primaria 

Oggetto: convocazione consigli di classe – scrutini finali 

Sono convocati in modalità on line i consigli di classe-interclasse, secondo il calendario sotto 

riportato, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1) lettura e approvazione verbale precedente, 

2) scrutini finali a.s. 2020/2021, 

3) varie ed eventuali. 

 

La riunione si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams.  

 

Giovedì 10 giugno 2021 

14.30:  1A 

15,30:  2A 

16,30: 3A 

17,30:  1B 

18,30:  2B 

19,30:  3B 

 

Venerdì 11 giugno 2021 

15.30:  1D 

16,30:  2D 

17,30: 3E 

18,30: 3D 

 

Sabato, 12 giugno 2021 

17,00: 1C 

18,00: 2C 

19,00: 3C 

 

Scuola primaria – consigli di interclasse 

Lunedì, 14 giugno 2021 

  8,30: classi prime 

10,00: classi seconde 

11,30: classi terze 



15,30:  classi quarte 

17,00:  classi quinte 

 

Esami di Stato del primo ciclo 

Riunione preliminare: martedì 15 giugno ore 17 (online) 

Audizioni 

Terza A: 

 8 alunni giovedì 17 giugno dalle 8,30 alle 13,30 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

 8 alunni giovedì 17 giugno dalle 15,00 alle 20,00 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

Terza B: 

 8 alunni venerdì 18 giugno dalle 8,30 alle 13,30 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

 8 alunni venerdì 18 giugno dalle 15,00 alle 20,00 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

Terza D: 

 9 alunni lunedì 21 giugno dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

 8 alunni lunedì 21 giugno dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

Terza E: 

 8 alunni martedì 22 giugno dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

 8 alunni martedì 22 giugno dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

Terza C: 

 9 alunni mercoledì 23 giugno dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

 8 alunni mercoledì 23 giugno dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (con le pause per ricambio aria e 

igienizzazione) 

Scrutini finali scuola secondaria di primo grado: giovedì 24 giugno 2021 

Scrutinio finale scuola infanzia 29 giugno 2021 

  


