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A tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado  
Al personale ATA  

al DSGA  

OGGETTO: Calendario Scrutini Scuola Secondaria,  Esami di Stato ed adempimenti 
finali.  

Si comunica che gli scrutini della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno in 
presenza secondo le date riportate in tabella.  
Si trasmette il calendario per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 
primo ciclo da confermare in riunione plenaria preliminare.  

ADEMPIMENTI FINALI 
I docenti curricolari dovranno compilare il “modello di relazione disciplinare finale” 
entro e non oltre il 2 giugno Giugno 2022. I coordinatori di classe compileranno il 
“modello di relazione coordinata finale” entro le date di scrutinio. Entrambe i 
modelli sono reperibili sul sito nell’area riservata ai docenti, sezione modulistica. I 
modelli in formato .pdf dovranno essere caricati nell’apposita area del registro 
elettronico come da tutorial condivisi dal prof. Grammatica.  I docenti di sostegno 
dovranno compilare il modello di “relazione finale sostegno” (modulistica distinta 
tra alunni delle terze e delle prime e seconde)  reperibile sul sito nell’area riservata ai 
docenti, sezione modulistica BES/DSA. La relazione va protocollata ed allegata al 
PEI.  

Per gli alunni che non conseguiranno la sufficienza in una o più discipline, sarà cura 
del coordinatore di classe compilare il debito formativo, in sede di scrutinio, 
nell’apposita area del registro elettronico. Il docente o i docenti interessati ne daranno 
comunicazione alle famiglie, mediante convocazione, entro e non oltre il giorno  17 
Giugno 2022,  allegando un elenco di argomenti svolti nella disciplina oggetto del 
recupero.  
Per gli alunni non ammessi all’anno successivo dovrà essere compilato l’apposito 
modulo di “relazione di non ammissione alla classe successiva”, reperibile sul sito 
della scuola nell’area riservata ai docenti, sezione modulistica, e comunicato 
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tempestivamente alla famiglia (entro il 17 Giugno 2022) conservandone una copia 
protocollata e firmata dai genitori,  nel fascicolo dello studente. 

Per le sole classi terze, come previsto dal piano annuale, si terrà un prescrutino  in 
streaming il giorno 30/05/2022 nell’ordine rispettivamente 3A (15:00/15:30), 3B 
(15:30/16:00), 3C (16:00/16:30) e 3D (16:30/17:00) per stilare il giudizio di 
comportamento e la certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo 
d’istruzione.  

CALENDARIO SCRUTINI  

CALENDARIO ESAMI  
Da confermare in sede di riunione preliminare con comunicazione delle vigilanze per gli scritti  

08:00/09:00 09:00/10:00 15:00/16:00 16.00/17:00 17:00/18:00 18:00/19:00

6 Giugno 
2022 

1A 2B 1D 3D

7 Giugno 
2022

3A 2A 2C

8 Giugno 
2022

3C 1B 3B

9 Giugno 
2022

2D 1C

DATA orario 

09 Giugno 2022 RIUNIONE PRELIMINARE

15:00 /17:00

10/06/22 08:00/12:00

scritto italiano

correzione collegiale a seguire 

14/06/22 08:00/11.00

scritto matematica 

correzione a seguire 

correzione collegiale a seguire 

15/06/22 orali sez. A

dalle 08:00 alle 18:00

scrutinio a seguire 

16/06 orali sez. B

dalle 08:00 alle 18:00

scrutinio a seguire 

17/06 orali sez. C

dalle 08:00 alle 18:00

scrutinio a seguire 

18/06 orali sez. D

dalle 08:00 alle 18:00

scrutinio a seguire 

20/06 RATIFICA FINALE 

dalle 08:00 alle 13:00



                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

                                                                                                                                          


