
Circolare n. 195 

                                                              Ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

                                                                 Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Oggetto : Scrutini finali a.s. 2020/2021 

 

1) Consigli di Interclasse (scrutini del secondo quadrimestre) 

Si comunica alle SS.LL che i consigli di interclasse sono convocati, da remoto, secondo il seguente calendario 

 

 -Pre-scrutini  Fognano, Marzeno e Brisighella 

Lunedì 7 giugno 2021, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 . 

I docenti prevalenti invieranno il link per il collegamento ai colleghi del team e alla Dirigente Scolastica 

 

-Scrutini Fognano- Marzeno- Brisighella 

                                                                

                                                            LUNEDI' 7 GIUGNO 

 

Scrutini Fognano ( CON LA DIRIGENTE) 
 Sarà cura del Coordinatore di plesso creare 
l’evento su Calendar 

Scrutini Marzeno ( CON LA DIRIGENTE) 
Sarà cura del Coordinatore di plesso creare 
l’evento su Calendar 

15.30  CLASSE 1^ 16.45  CLASSE 1^ 

15.45 CLASSE 2^ 16.55 CLASSE 2^ 

16.00 CLASSE 3^ 17.05 CLASSE 3^ 

16.15 CLASSE 4^ 17.15 CLASSE 4^ 

16.30 CLASSE 5^ 17.30 CLASSE 5^ 

MARTEDI’ 8 GIUGNO 

 Scrutini Brisighella ( CON LA 
DIRIGENTE) 
 Sarà cura del Coordinatore di plesso creare 
l’evento su Calendar 
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16.30   CLASSE 1^a  

16.45  CLASSE 1^b  

17.00  CLASSE 2^  

17.15  CLASSE 3^a  

17.30  CLASSE 3^b  

17.45 CLASSE 4^  

18.00  CLASSE 5^A  

18.15  CLASSE 5^b  

 

 

Prima dello scrutinio, entro giovedì 3 giugno, tutti i docenti devono avere inserito nel registro le proposte 

dei livelli di apprendimento per le proprie discipline. I docenti prevalenti inseriranno le proposte del 

giudizio di condotta, di educazione civica e il giudizio globale, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti, fermo restando che tutto potrà essere modificato in sede di scrutinio. 

Al termine delle operazioni si procederà con la chiusura dello scrutinio e si procederà alla stampa del 

verbale da inviare in Segreteria. 

Entro il giorno successivo i docenti dovranno recarsi in segreteria per la firma del verbale. 

I docenti accederanno all’Ufficio di Segreteria a turno, entro il giorno 8 giugno 2021, rispettando il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro, come previsto dal Protocollo anti-covid 19. 

 

Consigli di classe Scuola secondaria di primo grado 

 

Lunedì 7 giugno 2021 

8,30-12,30                       3A 

9,30-10,30                       3 B 

10,30-11,30                    3C 

11,30-12,30                    2C 

12,39-13,30                    2B 

 

Martedì 8 giugno 2021 

8.00-9.00                        1A 

9.00-10.00                      1B 

10.00-11.000                 1C 

11.00-12.00                   2A 

 

 



Il docente coordinatore di classe invierà il link per la partecipazione ai colleghi e alla dirigente scolastica. 

Le valutazioni dovranno essere caricate entro il giovedì 3 giugno 2021, fermo restando che tutto potrà 

essere modificato in sede di scrutinio. 

Al termine delle operazioni si procederà con la chiusura dello scrutinio e si procederà alla stampa del 

verbale da inviare in Segreteria. 

Entro il giorno 8 giugno 2021 i docenti dovranno recarsi in Segreteria per la firma del verbale. 

I docenti accederanno in Segreteria a turno, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro, come previsto dal Protocollo anti-covid 19. 

 

Brisighella, 22 maggio 2021 

 

 

                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                  Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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