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  MIUR – SAIC829003/SAPM11000D- I.O. di Piaggine prot. n. 952 A/32  del 03.06.2021  

 
       A tutto il personale docente 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine 
Al DSGA 

All’Albo on-line del sito web 
Agli Atti sede 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 

 

Con la presente si comunicano alle SS.LL. le disposizioni relative agli adempimenti di fine anno 

scolastico: 

TERMINE LEZIONI 

 

Le lezioni avranno termine il giorno: 

 

• 11giugno 2021 Scuola Primaria. 

• 12 giugno 2021Scuola Secondaria di I grado. 

• 30  giugno 2021 Scuola dell’Infanzia. 

 

 SCRUTINI 

 

Le operazioni di scrutinio, in modalità telematica, si svolgeranno come di seguito indicato: 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO DATA CLASSE ORARIO DOCENTI 

IMPEGNATI 

 
BELLOSGUARDO  

11.06.2021  
(venerdì) 

Classe I e II  Ore 18.00-18.30  

Tutti i docenti delle 

rispettive classi. 

Classe III, IV e V Ore 18.30 – 19.00  

PIAGGINE  11.06.2021  
(venerdì) 

Classe I, II e III Ore 19.00-19.30 Tutti i docenti delle 

rispettive classi. Classe IV e V Ore 19.30 -20.00 

 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA. 

 

Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati nella sezione riservata del registro digitale e all’albo 

fisico della scuola (S.P.), martedì 15 giugno 2021 a partire dalle ore 12.00 
 

 

 
Istituto Scolastico Omnicomprensivo  

PIAGGINE (SA) 
Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo, Sacco e Piaggine  

Scuola Primaria: “A. Pepe” di Bellosguardo - “B. Bruno” di Piaggine  
Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine  

Corso SAYALONGA - 84065 PIAGGINE (SA) tel.  0974 942056 - C.F.  84001900657 
saic829003@istruzione.it       -saic829003@pec.istruzione.it       www.scuolepiaggine.edu.it 

http://www.scuolepiaggine./
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SCUOLA SECONDARIA I Grado “A. Pepoli”  -PIAGGINE  
 

Calendario scrutini finali ed esami conclusivi primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 

                                                       

Data Ora Tipologia 

09/06/21 18.10 - 19.00 Scrutinio finale classe IIIA 

09/06/21 19.00 - 19.30 Scrutinio finale classe IIA 

09/06/21 19.30 - 20.00 Scrutinio finale classe IA 

Esami conclusivi primo ciclo di istruzione 

18/06/21 9.00- 10.00 Riunione preliminare 

18/06/21 10:30-13.00 Esami orali classe III A - n. 5 alunni 

18/06/21 15.00- 17.30 Esami orali classe III A   - n. 5 alunni 

18/06/21 18.00-19.30 Scrutinio e Ratifica finale 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati nella sezione riservata del registro digitale e all’albo 

fisico della scuola come di seguito specificato: 

15/06/2021  classe IIIA  ore 12.00 con voto di ammissione  (Salvo motivi ostativi) 

16/06/2021  classi IA e IIA   ore 12.00      (Salvo motivi ostativi) 

19/06/2021     classe IIIA  esiti esame conclusivo    (Salvo motivi ostativi) 

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA e SEC. I grado 

 

La certificazione delle competenze per le classi V di scuola primaria e per le classi III della scuola 

secondaria di I grado dovrà essere compilata sul Registro elettronico in sede di scrutinio finale. La 

segreteria provvederà a generare i documenti compilati e ad inviarli ai genitori degli alunni, attraverso il 

registro elettronico, entro il 30 giugno. 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento 

(UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia 

di protezione dei dati personali, si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili 

nell’area riservata del registro digitale non possono essere oggetto di comunicazione o di diffusione (ad 

esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).  

Si invita, pertanto, l’utenza ad attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa vigente sulla 

privacy. 
Su tutti i documenti dovrà essere apposta la data di svolgimento degli scrutini. 

Si precisa che il registro dovrà essere completo in ogni sua parte al termine delle operazioni di scrutinio finale. 

 

 

VISIONE DELLE SCHEDE DI VAUTAZIONE AI GENITORI 

Come per il I quadrimestre, le famiglie potranno visionare e scaricare il documento di valutazione dei 

propri figli esclusivamente online, tramite la password di accesso in loro possesso. 
 

I genitori potranno visionare la scheda di valutazione dei propri figli sul registro elettronico a partire dal 

giorno: 

• 16.06.2021 – mercoledì - per la scuola Primaria 

• 16.06.2021 – mercoledì - per la Scuola Secondaria di I grado 
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IMPEGNI MESE DI GIUGNO 2021 
 

IMPEGNI PLESSI LUOGO DATA ORARIO 

Sistemazione 
materiali, sussidi 

didattici e tecnologici 

 
TUTTI 

Nelle sedi di 
appartenenz
a 

14/06/2021 lunedì 9.00/12.00 

Incontro FF.SS 
Rendicontazione 

attività svolta 

Docenti  

funzioni 
strumentali 

Piattaforma 
Gsuite 

25/06/2021 venerdì 12.00/13.00 

Valutazione progetti 
e attività di 

arricchimento 
formativo; proposte 

per il prossimo 
anno scolastico 

FF.SS. - NIV 
Gruppo 

progettazione 
PTOF 

TEAM Digitale 
Referente Ed. 

Civica 

Piattaforma 
Gsuite 

25/06/2021 
venerdì 

13.00/14.00 

Incontro NIV 
Analisi esiti monitoraggi 

Proposte di 
miglioramento per il 

prossimo anno scolastico 

 Piattaforma 
Gsuite 

28/06/2021    
lunedì 

18.30 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

1)  I docenti dovranno inviare all’Ufficio di segreteria, la richiesta di ferie per l’anno scolastico 2020/2021 

entro il 16 giugno 2021, avendo cura di controllare eventuali ferie già fruite e di indicare nelle note 

eventuale recapito diverso da quello abituale (totale gg. 32 da cui vanno detratti eventuali giorni di ferie 

già fruiti). Dovranno, inoltre, presentare la richiesta di recupero festività soppresse (totale gg. 4). 

• Si allega modello 

2)  Le FF.SS. e gli altri docenti che hanno ricoperto incarichi dovranno inviare all’indirizzo mail della scuola 

(SAIC829003@istruzione.it) la relazione finale entro il 26 giugno 2021. 

3)  Presentazione documentazione progetti retribuiti dal FIS entro il giorno 12 giugno 2021 

utilizzando la posta elettronica della scuola (SAIC829003@istruzione); 

4)  I coordinatori dei plessi segnaleranno, con apposita relazione che invieranno all’indirizzo mail della 

scuola (SAIC829003@istruzione.it ) le carenze strutturali e i lavori di manutenzione da eseguire 

durante il periodo estivo, al fine di rendere gli edifici più idonei per il prossimo anno scolastico. 

Faranno pervenire altresì una comunicazione in cui saranno segnalate le necessità riguardo agli 

arredi scolastici di cui la scuola ha più bisogno. 

 
 

COLLEGIO DOCENTI  
 30 giugno 2021 ore 18.30 

L’incontro del Collegio dei Docenti sarà oggetto di successiva convocazione 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

CALENDARIO: data da destinarsi (sarà oggetto di specifico avviso di convocazione) 

O.D.G. - Valutazione anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo/ passaggio di ruolo. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 

mailto:SAIC829003@istruzione.it
mailto:SAIC829003@istruzione.it

