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Noto, 22/05/2021

Ai docenti
Ai Responsabili di Plesso

Al D.S.G.A.
All’Ufficio del Personale

All’Ufficio Didattica
Al sito web istituzionale – sezione circolari

Circolare n. 213

OGGETTO: Operazioni di scrutinio finale a.s. 2020/2021 - Calendario

La Nota USR Sicilia n. 12054 del 21 maggio 2021, in relazione alla tempistica con cui espletare gli

scrutini finali, tra l’altro, così recita:

“Per la Regione Siciliana il calendario per l’anno scolastico 2020/2021, fissato con decreto

Assessoriale n. 2095 del 31.07.2020, così come modificato dai decreti assessoriali n.ri. 2 del 10

agosto 2020 e n. 193 dell’8.9.2020, ha fissato al 9 giugno 2021 il termine delle lezioni.

Ritenuto che rientra nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni

scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione della Regione la scelta in

merito ai tempi più opportuni per la conclusione delle operazioni di scrutinio finale, e che appare

necessario consentire loro di completare, nei tempi necessari, tutti gli adempimenti previsti per lo

svolgimento delle operazioni di scrutinio e per la conduzione degli esami conclusivi, le stesse

possono, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 159 del 17.5.2021, concludere gli scrutini finali

entro il termine delle lezioni fissato al 9 giugno 2021 dalla Regione Siciliana, fermo restando

l’avvio delle operazioni di scrutinio finale non prima dell’1 giugno 2021.”

Alla luce di quanto sopra riportato ed in deroga al Piano delle Attività, il calendario degli scrutini

finali viene riformulato con inizio il 3 giugno, per le classi quinte, per poi continuare dal 4 con le

altre classi per concludersi il 9 giugno.

La scansione delle operazioni, per ciascuna classe, è riportata nel calendario allegato.
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Con successiva circolare verranno comunicati:

 Modalità (in presenza oppure online);

 Sede degli scrutini (se in presenza).

In ordine alle operazioni di scrutinio finale del presente anno scolastico si comunica quanto segue:

 I docenti dovranno inserire sul Registro Elettronico voti e assenze entro e non oltre il 1

giugno 2021;

 I docenti tutor dei percorsi PCTO dovranno redigere la scheda di valutazione degli/delle

studenti/studentesse e consegnarle al/alla rispettivo/a coordinatore/coordinatrice di classe. Si

ricorda che tali schede saranno indispensabili per l’attribuzione del credito scolastico.

 Al fine di garantire un sereno e regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, i

docenti che, prestando servizio anche in altri Istituti, dovessero ravvisare coincidenze e

sovrapposizioni di orario in riferimento al calendario, dovranno eseguire i seguenti

adempimenti:

 I docenti titolari al “M. Raeli” che completano l’orario di servizio in altri Istituti, essendo

tenuti prioritariamente a partecipare agli scrutini nel nostro Istituto, devono comunicare

alle altre Istituzioni scolastiche, tramite l’Ufficio del Personale, di essere impegnati presso

la sede di titolarità, allegando il calendario;

 I docenti titolari in altri Istituti che completano al “M. Raeli” dovranno far pervenire, alla

nostra segreteria, comunicazione del Dirigente Scolastico della sede di titolarità, con

allegato il calendario degli scrutini. Tale comunicazione va resa in tempo utile per le

necessarie sostituzioni, ovvero entro e non oltre il 1 giugno 2021;

Si allegano i seguenti documenti:

 Calendario degli scrutini;

 Vademecum operazioni di scrutinio finale;

 Format relazione finale docenti (classi intermedie);

 Scheda valutazione PCTO.

Il vademecum ed il Format relazione finale docenti (classi intermedie) saranno a breve disponibili

sul sito web istituzionale nella sezione “docenti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)
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