
Moiano 8 giugno 2022

Circolare n. 155

Ai docenti dell’Istituto

Al D. S.G.A
Al sito web dell’istituto: www.icmoiano.edu.it

Oggetto: CALENDARIO Scrutini II quadrimestre -parzialerettifica urgente delgiorno9giugno

Nella sede centrale di via Peraine, negli orari e nei giorni di seguito indicati sono convocati gli scrutini finali della
scuola SECONDARIA di I grado.

CALENDARIO SCRUTINI SECONDARIA giorno 9 giugno

Scuola Secondaria Moiano classi 1^ e 2^

9 giugno
Sede centrale

Orario Classe
18,00 - 18,30 1^B Moiano
18,30-19,00 1^A Moiano
19,00 - 19,30 1^C Moiano
19,30 - 20,00 2^A Moiano

20,00 - 20,30 2^B Moiano
20,30-21,00 2^C Moiano

Scuola Secondaria Moiano - Bucciano classi 3^

9 giugno
Sede centrale

Orario Classe
14,00 - 14,30 3^A Moiano
14,30-15,00 3^B Moiano
15,00 - 15,30 3^C Moiano
15,30 - 16,00 3^A Bucciano

Nell’intervallo tra uno scrutinio ed il successivo, i collaboratori scolastici provvederanno alla areazione dei
locali ed alla igienizzazione delle superfici.

Si ricorda che le sedute di scrutinio, presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente della classe da lui
delegato, si terranno, alla presenza di tutti i docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, per gli alunni
che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di non ammissione e l’elenco
nominativo degli ammessi/non ammessi, devono essere consegnati in segreteria al termine degli scrutini. Si ricorda
che prima dello scrutinio i coordinatori dovranno fornire i certificati medici in originale, da consegnare poi in
segreteia.

http://www.icmoiano.edu.it/


L’elenco degli ammessi, firmato da tutti i docenti della classe, timbrato e firmato dal dirigente scolastico sarà
condiviso con gli alunni nella sezione “MATERIALE DIDATTICO” del R.E., secondo il seguente calendario:

- 9 giugno 2022- Classi terze della scuola secondaria;

- 14giugno2022– Tutte leclassi scuola primaria e prime e seconde della secondaria.

Le date da apporre sugli atti ufficiali sono le seguenti:
- La data dell’ultimo giorno di lezione - sui registri di classe.
- La data del giorno degli scrutini - sugli elenchi, sui documenti di valutazione e sulla certificazione.

I documenti di valutazione, disponibili esclusivamente on line, saranno visualizzabili dai genitori a partire dal
15 giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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