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Noto, 28/05/2021

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. 217

OGGETTO: Operazioni di scrutinio finale a.s. 2020/2021 - Sede e modalità.

Ad integrazione della circolare n. 213 del 22 maggio 2021 e, fatto comunque salvo quanto in

essa indicato, si comunica che gli scrutini finali saranno svolti in presenza presso i locali del plesso

Pitagora Est.

Nel suddetto plesso verranno predisposti due ambienti che garantiscano le condizioni di

sicurezza nel contrasto al Covid, ovvero distanziamento e possibilità di costante aerazione.

Detti ambienti verranno sistematicamente sanificati alla fine di ciascun consiglio di classe.

Colgo l’occasione per ribadire 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:
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 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;

 I programmi e le relazioni finali dei docenti potranno essere consegnati al/alla

coordinatore/coordinatrice in formato digitale o cartaceo entro e non oltre la data

degli scrutini.

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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