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Ai Sigg. Docenti  

 

            Al DSGA  

 

Al sito web 

 

Oggetto: calendario scrutini scuola primaria e secondaria di primo grado 

  

Si comunica che gli scrutini finali avranno luogo secondo il calendario di seguito riportato, 

accedendo al link che sarà comunicato per il tramite dei responsabili di plesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA Picerno e Vietri PZ: 

CLASSI GIORNO ORARIO 

prime 12/06/2020 9:00 

seconde ,, 9:45 

terze ,, 10:30 

quarte  ,, 11:15 

quinte ,, 12:00 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Vietri PZ: 

CLASSI GIORNO ORARIO 

prima T.P. 13/06/2020 9:00 

prima T.O. ,, 9:30 

seconda T.O. ,, 10:00 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Picerno: 

CLASSI GIORNO ORARIO 

prima A 13/06/2020 10:30 

prima B ,, 11:00 

seconda A ,, 11:30 

seconda B ,, 12:00 

seconda C ,, 12:30 

 

 

http://www.icpicerno.gov.it/
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Gli scrutini saranno presieduti dal dirigente o, in caso di impedimento, dal collaboratore vicario 

prof.ssa Tripaldi. I docenti provvederanno alla compilazione dello scrutinio in ARGO entro il 5 giugno, data 

in cui l’area sarà bloccata per consentire la predisposizione dei documenti per la seduta finale. 

L’insegnante di italiano per le scuole primarie e il coordinatore di classe per le scuole secondarie 

provvederanno a inviare, sempre entro il 5 giugno, la tabella contenente i giudizi sintetici e del 

comportamento da inserire nei verbali di scrutinio e nei documenti di valutazione da consegnare alle 

famiglie. Tali dati, che saranno trascritti a cura del personale di segreteria, dovranno essere trasmessi 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria della scuola. 

 

Si raccomanda il rispetto delle scadenze e la puntualità nella compilazione dei vari documenti.  

Il lavoro da remoto rende ancor più necessario porre la massima attenzione nelle operazioni preliminari 

all’espletamento delle attività conclusive dell’anno scolastico. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 

 

http://www.icpicerno.gov.it/

