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CIRCOLARE N. 219    
 

                         AI DOCENTI 

           ISTITUTO COMPRENSIVO 

                     DI CAMIGLIANO 

 

 

 

Oggetto:  Adempimenti di fine anno – a. s. 2020/2021. 
 
Termine delle lezioni 

 

Il termine delle lezioni, come da Calendario Scolastico Regionale (Delibera n. 288 del 27/03/17 della Giunta 

Regionale)  è il seguente: 

 

                                    Scuole dell’Infanzia      30 giugno 2021 

 Scuole Primaria       10 giugno 2021 

 Scuola Secondaria di I° grado Camigliano               10 giugno 2021 

 

 

Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo ciclo di istruzione  
 

Premessa 

Come è noto, per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per 

le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:  

per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020  

per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017 per la scuola secondaria di secondo 

grado: d.P.R. n. 122/2009  

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli 

stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 

dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 

 

Collegialità nelle valutazioni 

 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.  

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, come i docenti incaricati 

all'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, 

invece, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, 

finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono al Consiglio di classe o al 

team elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le 

operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente suo delegato. 

 

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti  è svolta ove necessario, sulla base delle disposizioni 

emergenziali nell’a.s. 2020/2021  in modalità telematica ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 ed è 

effettuata: 

  Nella Scuola Primaria - dal docente, ovvero collegialmente dal team dei docenti contitolari della classe 

presieduto dal D.S. o da un docente suo delegato; 

  Nella scuola secondaria di primo grado - dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da 
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suo delegato, con deliberazione assunta ove necessario, a maggioranza. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione  di tutti gli alunni. 

 

Valutazione nelle scuole di primo ciclo 

Nella Scuola Primaria, partendo dall’anno scolastico 2020/21, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni per ciascuna delle singole discipline, compresa l’Educazione Civica, avverrà con 

l’attribuzione di giudizi descrittivi. Le scuole hanno ricevuto le indicazioni operative attraverso l'Ordinanza 

Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020. 

I giudizi descrittivi presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, 

in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle 

dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base                                    

c) Intermedio 

d) Avanzato 

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e 

seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, compresa 

l’educazione civica, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto 

dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.  

Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto 

legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. 

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti.  

 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, 

viene valutata attraverso un giudizio sintetico. 

La Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA  

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche 

tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi 

della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato. 

 

Modalità di  ammissione/non ammissione alla classe succesiva per la scuola primaria e scuola 

secondaria di 1° grado 

 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

La non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione in modo da poter attivare/riattivare 

un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento. 
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La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza delle seguenti condizioni: 

SCUOLA PRIMARIA 

totale assenza dalla frequenza scolastica 

solo in casi eccezionali con decisione presa all’unanimità dai docenti della classe e specificatamente motiva-

ta. Il team dei docenti valuta congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, la proposta di 

non ammissione alla classe successiva o alla prima classe sc. I Grado. 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale; fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal col-

legio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiolo-

gica.  

A condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procede-

re alla valutazione degli alunni interessati.  

 

Norme per la compilazione dei documenti 

 

Format online 

Registro di classe e Registro del docente : 

-Gli insegnanti dovranno provvedere a compilare le parti essenziali del documento, ponendo particolare 

attenzione al controllo del livello (scuola primaria) e/o voto (scuola secondaria di 1° grado) e alla verifica 

finale delle osservazioni e/o voti in itinere per la disciplina insegnata in modo di poter procedere allo 

scrutinio finale con una valutazione unica e definita. 

 

Documento di valutazione 

 

Per la scuola primaria la valutazione periodica e finale degli obiettivi di apprendimento  (Decreti 

Ministeriali n. 62/2017 e n. 172 del 4/12/2020) sarà espressa con giudizio descrittivo riportato nel documento 

di valutazione e riferito ai livelli di apprendimento definiti in base alla combinazione delle dimensioni. 

Per la scuola secondaria di 1° grado la valutazione periodica e  finale  degli apprendimenti sarà in decimi 

come indicato nel Decreto L.gvo n. 62 del 13/04/2017. 

Il documento di valutazione deve essere compilato con la massima esattezza. Le osservazioni periodiche e/o 

i voti saranno esplicitati da ogni singolo docente di disciplina a tutti i componenti del team/Consiglio di 

Classe convertendoli da giudizio descrittivo e/o voto proposto in definitivo.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 

254/2012) compresa la disciplina di “Educazione Civica” (legge 92 del 2019). La valutazione del 

comportamento degli alunni e delle alunne (art. 2 D.L.gvo n. 62/2017) viene espressa per tutto il primo 

ciclo, mediante un giudizio sintetico . 

 

Relazioni insegnanti di sostegno 

 

Gli insegnanti di sostegno trasmetteranno all’indirizzo didattica2@iccamigliano.edu.it , entro  il 14/06/2021,  

il P.E.I./P.I.S. debitamente compilato per ciascun alunno seguito ed una relazione conclusiva del lavoro 

svolto evidenziando le difficoltà incontrate e indicando, eventuali  proposte per l’anno scolastico 2021/22. 

L’invio del suddetto materiale dovrà avere come oggetto “PEI alunno/a classe _____ scuola ___”. 

 

Relazioni insegnanti di Attività Alternativa 

 

La relazione di verifica dell’Attività Alternativa all’insegnamento della religione cattolica verrà trasmessa 

dagli insegnanti interessati entro  il 14/06/2021 all’indirizzo didattica2@iccamigliano.edu.it. 
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Relazione finale disciplinare scuola secondaria di 1° grado 

 

Ogni docente consegnerà al proprio coordinatore di classe una relazione finale disciplinare (seguirà format 

cartaceo). 

 

 

Relazione coordinatori di plesso/classe 

 

Ogni referente dell’incarico presenterà una relazione di sintesi sul proprio plesso e/o sulla propria classe. 

 

 

Documenti insegnanti neo immessi in ruolo e insegnanti tutors 

 

Gli insegnanti neo immessi in ruolo consegneranno il PORTFOLIO professionale almeno 10 giorni prima 

della convocazione per il colloquio davanti al comitato per la Valutazione . Gli insegnanti Tutors 

presenteranno,  LE RISULTANZE EMERGENTI DALL’ISTRUTTORIA, in merito alle attività 

formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente 

neo assunto, secondo un format già predisposto. Presenteranno poi le suddette risultanze davanti al comitato 

di valutazione una volta terminato il colloquio del docente neoassunto. 

Consegne relazioni 

 

Entro il 14/06/2021 i docenti incaricati delle Funzioni strumentali, i docenti referenti delle Commissioni, dei 

progetti, i docenti curricolari della scuola secondaria di 1° grado, i dcoenti coordinatori di plesso e/o di classe 

ed i destinatari di incarichi trasmetteranno all’indirizzo  amministrazione@iccamigliano.edu.it   le relazioni 

scritte e la documentazione sulle attività di propria competenza, insieme all’ autodichiarazione delle attività 

retribuite con il  fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. 

L’invio del suddetto materiale dovrà avere come oggetto “Relazione FS/referente_______”. 

 

Documenti e materiali da consegnare 

 

I documenti e i materiali da consegnare in segreteria sono i seguenti: 

1. Registro dei consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione ; 

2. Registro della biblioteca di plesso attentamente controllato con allegato il foglio delle eventuali 

richieste di scarico dei volumi deteriorati; 

3. Eventuale elenco dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui richiedere 

l’effettuazione durante il periodo estivo; 

4. Eventuale elenco degli arredi da richiedere all’Amministrazione Comunale; 

5. Verbali delle commissioni; 

6. Relazioni di sintesi del coordinatore di plesso e/o di classe; 

7. Relazioni finali disciplinari per ogni singola classe della scuola secondaria di 1° grado; 

8. Documentazione dei progetti svolti nell’anno 2020/2021; 

9. Consegna chiavi dei singoli plessi; 

10. Compiti svolti in classe  (scuola sec. di I ° Camigliano). 

 

Scrutini nelle scuole primarie a.s. 2020/2021 

 

Scrutini nei giorni: 10/06/2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e l’11/06/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 in 

modalità telematica attraverso la piattaforma Teams. 

Pubblicazione dei risultati: 15/06/2021 ore 9,00. 

Consegna dei verbali  e dei “tabelloni” finali di scrutinio firmati e inviati all’indirizzo mail 

didattica2@iccamigliano.edu.it e consegnati nella versione originale cartacea il giorno 14/06/2021 negli 

uffici di segreteria. 

Data da apporre sui documenti :  giorno dello scrutinio  

Datazione documenti scuola dell’Infanzia:  30/06/2021 
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Riunione plenaria formazione indiretta per implementare le conoscenze e i percorsi didattici inerenti 

all’insegnamento di Ed. Civica :  31/05/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

     03/06/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Commissione G.L.I.: 7/06/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Commissione Esami idoneità per alunni in istruzione parentale: 15-16/06/2021 dalle ore 8,00 alle ore 
10,00 
Collegio dei Docenti Unificato  :  il 28/06/2021 alle ore 17,00 
Comitato di valutazione : il 29/06/2021 alle ore 08.30 
Consiglio d’Istituto :  il 29/06/2021 alle ore 18,00 
 

Colloqui con le famiglie  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Informazioni quadrimestrali alle famiglie si terranno in tutti i plessi dal 22 al 23/06/2021 dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 in modalità telematica su appuntamento calendarizzato. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il colloquio con le famiglie per chiarimenti inerenti al documento di valutazione di fine secondo 

quadrimestre  si terrà per tutti i plessi di scuola primaria il giorno 24/06/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

in modalità telematica su appuntamento calendarizzato.  

 

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

I docenti coordinatori terranno il colloquio con  le famiglie per chiarimenti inerenti al documento di 

valutazione di fine secondo quadrimestre  il giorno 15 giugno 2021 dalle 18.00 alle 19.00.  I suddetti colloqui 

con le famiglie saranno effettuati  in modalità telematica su appuntamento calendarizzato.  

 

Calendario consegna documenti 

 

Il giorno 24 giugno 2021  consegna documenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Il giorno 25 giugno 2021: Scuola Primaria 

- dalle ore 08,30 alle ore 09.30 – Scuola Primaria  Segromigno Monte 

- dalle ore 09.30 alle ore 10.30 – Scuola Primaria  Camigliano 

-    dalle ore 10,30 alle ore 11,00 – Scuola Primaria  Gragnano 

-    dalle ore 11,00 alle ore 11,30 – Scuola Primaria Segromigno Piano 

-   dalle ore 11,30 alle ore 12,00 – Scuola Primaria S.Colombano 

 

Il giorno 30 giugno 2021 consegna in Segreteria dei registri della scuola dell’infanzia. 

 

Le suddette consegne dovranno essere effettuate da ogni singolo team in maniera scaglionata nel rispetto 

delle misure previste dal protocollo Covid. 
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Calendario impegni  Scuola  dell’Infanzia 
 

 

 

Data Impegni Sede Orario 

 

20/05/2021 

Incontro verifica e programmazione scuola 

dell’infanzia / riunione tecnico organizzativa di 

settore. 

Modalità telematica 

 

ore 

16,30 - 18,30 

 

31/05/2021 Formazione indiretta insegnamento ed. Civica Modalità telematica 

con applicativo Teams 

(nel Team collegio 

docenti unitario) 

Ore  

17,00-19,00 

03/06/2021 Formazione indiretta insegnamento ed. Civica Modalità telematica 

con applicativo Teams 

(nel Team collegio 

docenti unitario) 

Ore  

17,00-19,00 

07/06/2021 Commissione GLI In modalità telematica 

con piattaforma Teams 

 

Ore 

17,00-19,00 

10/06/2021 Incontro nuovi iscritti  Modalità telematica 

 

Ore 

18,00-19,00 

 

 

15/06/2021 

Incontro Continuità: scambio di informazioni tra 

insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria per presentazione alunni di 5 anni al fine 

di formare le future classi prime 

Modalità telematica 

 

ore 

10,00 – 12,00 

22-

23/06/2021 

Informazione quadrimestrale alle famiglie Modalità telematica 

 

ore 

 16.00-18.00 

 

25/06/2021 

Incontro verifica e programmazione scuola 

dell’infanzia / riunione tecnico organizzativa di 

settore. 

Modalità telematica 

 

ore 

16,30 - 18,30 

 

28/06/2021 Collegio dei Docenti Unificato Modalità telematica 

 

ore 17.00 

30/06/2021 Consegna in Segreteria dei documenti: 

Infanzia Borgonuovo 

Infanzia Camigliano 

Infanzia Lappato 

 

Su appuntamento 

 

Ore 

11,00 

11,30 

12,00 

 

 

Note:  Il termine dell’attività educative, come da calendario scolastico regionale, delibera n. 288 del 

07/03/17, è fissato per la scuola dell’Infanzia il 30/06/2021. Entro tale data dovranno essere effettuate le 

verifiche finali della programmazione e redatte le valutazioni pedagogico -didattiche di ogni alunno. 
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Calendario impegni  Scuola  Primaria 
 

Data Impegni Sede Orario 

31/05/2021 Formazione indiretta insegnamento ed. Civica Modalità telematica con 

applicativo Teams (nel 

Team collegio docenti 

unitario) 

Ore  

17,00-19,00 

03/06/2021 Formazione indiretta insegnamento ed. Civica Modalità telematica con 

applicativo Teams (nel 

Team collegio docenti 

unitario) 

Ore  

17,00-19,00 

07/06/2021 Commissione GLI In modalità telematica con 

piattaforma Teams 

 

Ore 

17,00-19,00 

 

10/06/2021 

11/06/2021 

Scrutini (al termine dello scrutinio invio 

tabelloni e verbali on line a mezzo mail: 

didattica2@iccamigliano.edu.it) 

 

 

In modalità telematica con 

piattaforma Teams 

 

Ore 

16,00-18,00 

9,00-12,00 

 

14/06/2021 

 

Consegna verbali e tabelloni scrutinio alla 

segreteria: 

Primaria Gragnano 

Primaria Segromigno Piano 

Primaria Segromigno Monte 

Primaria S. Colombano 

Primaria Camigliano 

 

conseguente consegna a 

mano presso la segreteria 

didattica 

 

 

Ore 

 

9,00 

9,30 

10,00 

10,30 

11,00 

 

14/06/2021 

 

 

 

 

 

- Incontro Continuità tra insegnanti della 

scuola Primaria (classe V) e insegnanti scuola 

Secondaria I°  per presentazione alunni 

frequentanti l’ultimo anno della scuola 

primaria al fine di formare le future classi 

prime della scuola secondaria di I° 

 

 

Modalità telematica 

 

ore 

10,00 – 12,00 

 

 

 

 

 

15/06/2021 Commissione esami idoneità per alunni in 

istruzione parentale 

Scuola Primaria di 

Camigliano 

 

Ore  

8,00-10,00 

 

15/06/2021 

Incontro Continuità tra insegnanti della scuola 

dell’infanzia e scuola primaria per 

presentazione alunni di 5 anni al fine di 

formare le future classi I della scuola primaria 

Modalità telematica Ore 

9,00-11,00 

 

15/06/2021 

- Pubblicazione documenti di 

valutazione on-line 

 

Modalità telematica  

 

 

16/06/2021 Commissione esami idoneità per alunni in 

istruzione parentale 

Scuola Primaria di 

Camigliano 

 

Ore  

8,00-10,00 

 

16/06/2021 

Compilazione documenti: 

- registri 

- individuazione referenti commissioni 

incarichi  

- ipotesi orari a.s. 2021/2022 

Nei rispettivi  plessi Ore 

9,00-12,00 
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17/06/2021 Proposte inerenti alle rubriche valutative 

disciplinari 

Modalità telematica per 

classi e disciplina di 

riferimento 

 

Ore 

10,00-12,00 

22/06/2021 - Collegio di settore scuola primaria 

-  Verifica Progetti e Commissioni a.s.  2020/21 

-  Proposte progettuali ed organizzative 

2020/21  (Individuazione Referenti, 

Commissioni, Incarichi) 

videoconferenza 

 

10,00-12,00 

24/06/2021 Colloqui con le famiglie per indicazioni sul 

documento di valutazione finale 

Modalità telematica su 

appuntamento 

17,00-19,00 

 

 

 

25/06/2021 

Consegna documenti (vedi orari adempimenti 

generali) 

- Segromigno Monte 

- Camigliano 

- Gragnano 

- Segromigno Piano 

- San Colombano 

Vedi calendario 

 

 

ore 

8,30-12,00 

28/06/2021 - Collegio dei Docenti Unificato Presidenza in presenza 

Modalità telematica 

 

ore 17,00 

29/06/2021 - Comitato valutazione  

- Consiglio d’Istituto 

Modalità telematica Ore 8,30 

Ore 18,00 
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Calendario scrutini ed Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d’Istruzione 

(Il seguente calendario scrutini è stato modificato con comunicazione prot. n. 3148/V.4 del 

26/05/2021) 

Data Impegni Orario 

 

Giovedì 

10/06/2021 

 

-Scrutinio CL 3C  

-Scrutinio CL 3F 

-Scrutinio CL 3E 

- Scrutinio CL 3B 

 

 

ore 13.30 

ore 15.00 

ore 16.30 

ore 18.00 

 

Venerdì 

11/06/2021 

-Scrutinio CL 1A 

- Scrutinio CL 1D 

- Scrutinio CL 2B 

- scrutinio CL 2D 

- scrutinio CL 3A 

- scrutinio CL 3D 

 

ore 8.00 

ore 9.00 

ore 10.30 

ore 11.30 

ore 14.00 

ore 15.30 

 

Sabato 

12/06/2021 

- Affissione ammissioni Esame di Stato classi terze 

 

-Pubblicazione su piattaforma dei documenti di   Valutazione 

degli alunni  classi terze 

 

 

Sabato  

12/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 

14/06/2021 

– Scrutinio CL 1B 

– Scrutinio CL 1C 

– Scrutinio CL 2C 

– Scrutinio CL 2A 

– Scrutinio CL 2E 

 

- Riunione Plenaria (tutti i docenti delle 6 sotto 

commissioni) 

 

 

-Pubblicazione su piattaforma dei documenti di   Valutazione 

degli alunni  classi prime e seconde 

 

ore 8.00 

ore 9.00 

ore 10.00 

ore 14.30 

ore 15.30 

 

ore 18,00 

 

 

 

ore 9.00 

 

 

Lunedì 

14/06/2021 

 

- Affissione ammissione alla classe successiva  

(classi prime e seconde ) 

 

- Pubblicazione su piattaforma dei documenti di   

Valutazione  ( classi prime e seconde) 

 

 

  

 

 

Lunedì 

14/06/2021 

Incontro continuità tra insegnanti della scuola primaria e ins. 

della scuola secondaria di 1° grado per presentazione alunni 

 

Ore 9,00-11,00 
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Mercoledì 

16/06/2021 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3E n. 16 alunni (Prof.ri Talini, Anselmi, 

Villani, Giovannoni) 

 scrutinio classe 3E 

 

Ore 

 

8,00-18,15 

 

Giovedì 

17/06/2021 

-  Prova orale presentazione elaborato : 

 classe 3°A n. 16 alunni (Prof.ri Lencioni e 

Giovannoni) 

 

Ore 

8,00-18,15 

 

Venerdì 

18/06/2021 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3°A n. 6 alunni + Scrutinio 3A (Prof.ri 

Anselmi, Lencioni, Giovannoni) 

 classe 3D n. 8 alunni (Prof.ri Anselmi e Lencioni) 

 

Ore 

8,00-13,00 

 

13,00-18,15 

 

 

Sabato 

19/06/2021 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3D n. 16 alunni + Scrutinio 3D (Prof.ri 

Anselmi e Lencioni) 

 

Ore 

8,00-19,00 

 

Lunedì 

21/06/2021 

 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3F n. 16 alunni (Prof.ri Talini, Villani, 

Anselmi, Giovannoni, Serio) 

Ore 

8,00-18,15 

 

Martedì 

22/06/2021 

 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3F n. 2 alunni + Scrutinio 3F (Prof.ri 

Anselmi, Talini, Villani, Giovannoni, Serio) 

 classe 3C n. 5 alunni (Prof.ri Anselmi, Serio e 

Villani) 

 classe 3C n. 8 alunni (Prof.ri Anselmi, Serio e 

Villani) 

 

Ore 

8,00-10,15 

 

10,15-13,00 

 

13,00-18,15 

 

Mercoledì  

23/06/2021 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3C n. 8 alunni (Prof.ri Anselmi, Serio e 

Villani) 

 classe 3C n. 2 alunni + Scrutinio 3C 

 classe 3B n. 4 alunni (Prof.ri Anselmi e Talini) 

 

Ore 

8,00-13,00 

 

13,00-18,30 

 

Giovedì 

24/06/2021 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3B n. 4 alunni (Prof.ri Anselmi e Talini) 

Ore 

16,00-18,00 

Venerdì 

25/06/2021 

-  Prova orale presentazione elaborato: 

 classe 3B n. 8 alunni (Prof.ri Anselmi e Talini) 

 classe 3B n. 7 alunni  (Prof.ri Anselmi e Talini) + 

Scrutinio 3B 

 

Ore  

8,00-13,00 

13,00-18,15 

Sabato 

26/06/2021 

- Ratifica  

- (Anselmi, Giovannoni, Villani, Lencioni, Talini, Serio) 

 

Ore 

8,00-12,00 
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Lunedì 

28/06/2021 

- Collegio Docenti Unificato Ore 17,00 

Martedì 

29/06/2021 

- Comitato di Valutazione 

- Consiglio d’Istituto 

Ore 8,30 

Ore 18.00 

*N.B.: i docenti indicati in tabella sono docenti in comune con altri Istituti e impegnati 
nell’Istituto Comprensivo di Camigliano nei giorni sopra indicati. 

 

CALENDARIO IMPEGNI PER DOCENTI CHE NON FANNO PARTE DELLA COMMISSIONE  

ESAME:  

31/05/2021 

03/06/2021 

Ore 17,00/19,00 Formazione indiretta insegnamento ed. Civica 

07/06/2021  Ore 17,00/19,00 Commissione GLI 

14/06/2021 Ore 9.00/11.00 Incontro Continuità tra insegnanti della scuola Primaria (classe V) e 

insegnanti scuola Secondaria I°  per presentazione alunni frequentanti l’ultimo anno della 

scuola primaria al fine di formare le future classi prime della scuola secondaria di I°  

15/06/2021 Ore 9.00 Incontro Commissione formazione classi prime 

16/06/2021 Ore 9.00 Incontro Commissione formazione classi prime 

17/06/2021 Ore 9.00 Incontro Commissione formazione classi prime 

18/06/2021 Ore 9.00 Incontro Commissione formazione classi prime 

21/06/2021 Ore 9,00 Proposte progettuali per l’organizzazione a.s. 2021/2022 

24/06/2021 Ore 9,00/13,00 consegna materiale 

I suddetti calendari potranno subire variazioni per eventuali necessità che potrebbero scaturire dalla 

sovrapposizione con i calendari degli altri Istituti in cui sono coinvolti docenti in  servizio nel nostro 

Istituto. 

 

Riferimenti: 

 O.M. n. 0000052 del 3/03/2021 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021) 

 Vademecum Esame conclusivo di Stato primo ciclo 

 

 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Gioia Giuliani) 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0003175/U del 27/05/2021 12:03I.2 - Organigramma e funzionigramma


		2021-05-27T12:20:55+0200
	GIOIA GIULIANI




