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A tutto il personale 

All’albo 

Al sito 
 

Oggetto: Calendarizzazione scrutini I quadrimestre a.s. 2020/2021 
 

VISTO il Piano delle attività funzionali approvato dal Collegio dei Docenti Prot. 0002910/U del 

05/10/2020; 

CONSIDERATI gli impegni dei docenti a scavalco su più plessi e più Istituzioni che impongono modifiche alla 

calendarizzazione prevista nel Piano citato; 

di seguito si pubblica il calendario degli scrutini. 

Scuola Primaria 

Martedì 02 febbraio 2021 

Plesso orario 

Coperchia 15,00-16,30 

Capezzano via Quercia 16,30-17,30 

Pellezzano Capoluogo 17,30-18,00 

Capriglia 18,00-18,20 

Scuola Secondaria di I grado 

Mercoledì 03 febbraio 2021 

classe orario 

I C 15.00-15.40 

II C 15.40-16.10 

III C 16.10-16.50 

I D 16.50-17.30 

III D 17.30-18.20 

 

Giovedì 04 febbraio 2021 

classe orario 

I A 15.00-15.40 

II A 15.40-16.10 

III A 16.10-16.50 

III E 16.50-17.30 

 

Il Collegio previsto per il giorno 04/02/2021, alla luce delle modifiche della calendarizzazione degli 

scrutini, viene spostato al giorno 09/02/2021, seguirà circolare di convocazione. 

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno da remoto nella classe Collegio- 

piattaforma We School . 

Si invitano i responsabili di plesso (scuola primaria) e i coordinatori di classe (scuola secondaria) 
alla supervisione di tutta l’attività burocratica, organizzativa e comunicativa del team docente, propedeutica 

agli scrutini (compresa l’importazione di tutti i dati, dal registro elettronico verificandone la congruità, 

nonché la leggibilità). 

Si invita la segreteria alle dovute verifiche su AXIOS del corretto funzionamento delle procedure (comprese 

simulazioni di stampa). 

Previo appuntamento i responsabili di plesso concorderanno il ritiro del cartaceo. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 
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