
 

 

Documento protocollato digitalmente       

S. Angelo dei Lombardi, 05 Giugno 2021 
 
 

       A tutti i docenti 
Albo, Sito web, Atti 

Tutti i plessi 
Ai docenti in condivisione con altre scuole 
_________________________________ 

 
 
 

OGGETTO: CALENDARIO SCRUTINI FINALI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA 
SECONDARIA I GR.  
 
Sono convocati i consigli di intersezione/interclasse/classe in modalità on line sincrona, ai sensi dell’articolo 
2 comma 1 del DPCM 1 marzo 2020, attraverso le rispettive aule virtuali della piattaforma Spaggiari per 
come sotto riportato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2021 DALLE ORE 16:30 ALLE 17:30 

AULA https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/infanziasantangelo1 
Il docente referente di plesso nell’aula Virtuale deputata al consiglio di intersezione condurrà una riunione sincrona. 
Sarà possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà comunque presieduta dal 
docente coordinatore. La presente costituisce atto formale di delega. Il coordinatore dei 5 plessi apre l’aula 
partendo, successivamente gli altri docenti potranno fare il loro ingresso utilizzando lo stesso link. 
Odg:  

1. Andamento didattico 
2. Pagellino alunni 5 anni 

Per un confronto preventivo all’interno delle sezioni potranno essere utilizzati i seguenti ambienti digitali 
predisposti sulla piattaforma Jitsi:  

✓ https://meet.jit.si/%EF%83%BCScuolainfanziaiccriscuoliplessosantangelodeilombardi  

✓ https://meet.jit.si/%EF%83%BCScuolainfanziaiccriscuoliplessotorelladeilombardi  

✓ https://meet.jit.si/%EF%83%BCScuolainfanziaiccriscuoliplessoguardialombardi  

✓ https://meet.jit.si/%EF%83%BCScuolainfanziaiccriscuoliplessomorradesanctis  

✓ https://meet.jit.si/%EF%83%BCScuolainfanziaiccriscuoliplessoroccasanfelice  
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SCUOLA PRIMARIA – durata 30 min cadauno 

Il docente coordinatore, in data precedente agli scrutini, avvalendosi eventualmente della collaborazione del 
team digitale e dell’AT, verificherà la funzionalità dell’aula specifica individuata per gli scrutini.  
Lo stesso condurrà una riunione sincrona, nella rispettiva aula virtuale webex, secondo le date sotto riportate; 
sarà possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà comunque presieduta dal 
docente coordinatore. La presente costituisce atto formale di delega.  
Nb: Al fine di evitare problematiche relative al corretto espletamento della riunione è importante seguire la 
seguente procedura: entra prima il coordinatore che apre l’aula virtuale, successivamente, dopo essere stati 
avvisati dell’avvenuta apertura, cominciano ad entrare i colleghi di team. 
ODG:  

1. Andamento didattico e disciplinare, 
2. Verifica finale PDP e PEI, 
3. Scrutinio alunni. 

4. Redazione certificazione delle competenze per le classi terminali 
 
Si ricorda a tutti i docenti di voler OTTEMPERARE, PRELIMINARMENTE AL GIORNO DEGLI 
SCRUTINI, i seguenti adempimenti: 

5. Predisporre l’occorrente alla rilevazione finale di PEI e PDP. 

6. Precaricare sul Registro Spaggiari per ogni alunno una proposta di giudizio del comportamento e 
di profilo globale concordata in sede di consiglio unitamente alla proposta di giudizio di ED 
CIVICA.  

 

LUNEDÌ 14 GIUGNO 2021 

Sant’Angelo dei Lombardi - ore 14:30/17:00 

Classi 1e → 14:30 / 15:00 

Classi 2e → 15:00 / 15:30 

Classi 3e → 15:30 / 16:00 

Classi 4e → 16:00 / 16:30 

    Classi 5e → 16:30 / 17:00 
 

Guardia Lombardi - ore 17:00/19:00 

Classe 1a → 17:00/17:30 

Classe 2a → 17:30/18:00 

Classe 3a → 18:00/18:30 

Pluricl. 4a/ 5a → 18:30/19:00 
 

VENERDÌ 18 GIUGNO 2021 

Torella dei Lombardi -ore 14:30/17:00 

Classe 1a → 14:00/14:30 

Classe 2a → 14:30/15:00 

Classe 3a → 15:00/15:30 

Le due Classi 4e → 15:30/16:15 

Le due Classi 5a → 16:15/17:00 
 

Rocca San Felice- Ore 17:00/18:00 

Pluricl. 1a/2a → 17:00/17:20 

Classe 3a → 17:20/17:40 

Pluricl. 4a/5a → 17:40/18:00 

Morra De Sanctis ore 18:00/20:00 

Classe 1a → 18:00/18:30 

Pluricl. 2a/3a → 18:30/19:00 

Classe 4a → 19:00/19:30 

Classe 5a → 19:30/20:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – durata 45 min cadauno  

Il docente coordinatore, in data precedente agli scrutini, avvalendosi eventualmente della collaborazione del 

team digitale e dell’AT, verificherà la funzionalità dell’aula specifica individuata per gli scrutini.  

Lo stesso condurrà una riunione sincrona, nella rispettiva aula virtuale webex, secondo le date sotto riportate; 

sarà possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente Scolastico ma la riunione sarà comunque presieduta dal 

docente coordinatore. La presente costituisce atto formale di delega.  

 

Nb: Al fine di evitare problematiche relative al corretto espletamento della riunione è importante seguire la 

seguente procedura: entra prima il coordinatore che apre l’aula virtuale, successivamente, dopo essere stati 

avvisati dell’avvenuta apertura, cominciano ad entrare i colleghi di team. 

ODG:  

1. Andamento didattico e disciplinare, 

2. Verifica finale PDP e PEI, 

3. Scrutinio alunni. 

4. Redazione certificazione delle competenze per le classi terminali 

 

Si ricorda a tutti i docenti di voler OTTEMPERARE, PRELIMINARMENTE AL GIORNO DEGLI 

SCRUTINI, i seguenti adempimenti: 

• Predisporre l’occorrente alla rilevazione finale di PEI e PDP. 

• Caricare sul Registro Spaggiari i voti delle discipline in proposte di voto. 

• I coordinatori precaricheranno per ogni alunno una proposta di giudizio del comportamento e di 

profilo globale concordata in sede di consiglio, unitamente una proposta di voto numerico di ED 

CIVICA.  

Lunedì 14 GIUGNO 2021 

Rocca San Felice 

Plu.cl 1a/2a → 17:45/18:30 

Martedì 15 GIUGNO 2021  

Sant’Angelo dei Lombardi ore 14:00/17:00 

Classe 2a sez A → 14:00/14:45 

Classe 2a sez B→ 14:45/15:30 

Classe 1a sez A → 15:30/16:15 

Classe 1a sez B→ 16:15/17:00 

Guardia Lombardi -ore 17:00/18:30 

Classe 1a → 17:00/17:45 

Classe 2a → 17:45/18:30 

Mercoledì 16 GIUGNO 2021 

Morra De Sanctis -ore 18:30/20:00 

Classe 1a → 18:30/19:15 

Classe 2a → 19:15/20:00 

Venerdì 18 GIUGNO 2021 

Torella dei Lombardi -ore 15:00/17:15 

Classe 1a sez A → 12:30/13:15 

Classe 2a sez A → 14:00/14:45 

Classe 2a sez B→ 18:30/19:15 

 

 



NOTE: 

1) Alla luce delle novità intervenute con Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 attuato con Decreto MIUR  172 del 4 dicembre 2020, i docenti della 

scuola primaria terranno conto di quanto deliberato in sede di collegio (verbale n° 4 del 21/12/2020) 

e delle indicazioni fornite durante la riunione dipartimentale del 28/01/2021. 

 

NB I MODELLI DI VERBALE DA SELEZIONARE SU SPAGGIARI SARANNO I SEGUENTI:  

a. PRIMARIA: S1C VERBALE SESSIONE FINALE CON OBIETTIVI PRIMARIA 

CRISCUOLI 2021.2 

b. SECONDARIA 1 Gr: S1C VERBALE SESSIONE FINALE  SC SECONDARIA 

CRISCUOLI 2021.2 

 

N.B.  

• I coordinatori/docenti di sostegno devono redigere la verifica finale PEI, scaricando e compilando 

i modelli dal sito (area docenti - sezione BES), inviando il tutto in tempo utile per il calendario degli 

incontri programmati e secondo le modalità della circolare specifica prot3527 del 28/05/2021. I 

documenti  vanno inviati ad areabes.criscuoli@gmail.com  

• Le funzioni del registro on line scrutinio 10 e lode sono già attive per cui è già possibile cominicare a 

precaricare i dati da condividere in sede di consiglio. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 

mailto:areabes.criscuoli@gmail.com

