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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it 

CIRCOLARE N° 303 
 

                             Ai Docenti della Scuola Primaria e  

           Secondaria di 1° grado 

Al DSGA 

            Al Sito Web 

Oggetto:  Scrutini Finali – A.S. 2020/2021. 

 
 Si informano i docenti che gli scrutini finali avranno luogo secondo il calendario previsto nel Piano Annuale 

delle attività, in modalità Meet. 

 

                         Scrutini   Secondo Quadrimestre - Scuola Primaria 

Venerdì   11/06/2021                                                          Classi Prime        ore    8.00 

                                                                                                  “    Seconde     ore    9.30 

                                                                                                  “     Terze        ore  11.00 

                                                                                                  “     Quarte      ore  12.30 

                                                                                                  “     Quinte      ore  15.00 

                 Scrutini   Secondo Quadrimestre- Scuola Secondaria I Grado 

 

 

 
Lunedì 

 

 

 

 

 

 

 

14/06/2021                     Classe prima   A      ore    8.00 

                          “   seconda A       “       8.45 

                          “   terza      A       “       9.30 

                          “   prima    B       “      10.15 

                          “   seconda B       “      11.00 

                          “   terza      B       “      11.45 

                          “   terza      E       “      12.30 

                      

 

                     Classe prima   D     ore   14.30 

                          “   seconda D        “    15.15   

                          “   terza      D       “     16.00 

                          “   prima    C       “     16.45 

                          “   seconda C       “     17.30 

                          “   terza      C       “     18.15 
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Si raccomanda di essere puntuali. 
Ogni coordinatore di classe organizzerà la riunione, eventuali cambiamenti saranno comunicati. 
Si invitano i coordinatori ad organizzare momenti di confronto per arrivare allo scrutinio nel rispetto 

dei tempi e degli impegni di tutti. 
Per quanto riguarda la valutazione finale si fa riferimento alla nota ministeriale n° 699 del 6/05/2021, 

che si allega, e a i criteri collegiali definiti nel mese di settembre, a cui si rimanda, nonché alle deliberazioni 
del Collegio dei docenti del 12 maggio 2021. 
 In ogni caso, si ribadisce che occorre propedeuticamente procedere alla validazione dell’anno 
scolastico prima di effettuare lo scrutinio finale, sottolineando che si ritiene comunque opportuno richiamare 
l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità 
del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 
considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo 
debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate 
dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico. 

Per quanto riguarda l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si rimanda 
all’O.M. n° 52 del 3/03/2021, ampiamente discussa, e che si riallega alla presente. 

Grazie per la collaborazione, 
       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi    

dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 

           


