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AI DOCENTI della SCUOLA MEDIA 
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE SCUOLA MEDIA 

E p.c. 
UFFICIO ALUNNI A.A. CHIARA DEMARTINO 
UFFICO PERSONALE A.A. MELINA LUGARÀ 

Prof. Raffaele Guarnieri – Collaboratore del DS e responsabile SMS  
DSGA 

ALBO DELL’ISTITUTO  
SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 
 

 
 
Oggetto:  SCUOLA MEDIA - - RIUNIONE CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI – ALTRI ADEMPIMENTI DI 
FINE ANNO SCOLASTICO   
 
Ad integrazione della circolare n. 229 del 20 maggio u.s. si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 
Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato l’OM allegata (OM n. 159 del 17/05/2021) che 
autorizza gli Uffici Scolastici Regionali a disporre gli scrutini a partire dall’1 giugno p.v. in deroga 
a quanto previsto dalla normativa in materia. 
Per tali motivi i c.d. pre-scrutini previsti dalla circolare n. 229 diventano scrutini a tutti gli effetti. 
Si invitano i docenti titolari su più scuole di confermare ai loro Dirigenti Scolastici il calendario 
da noi previsto con circ. 229 e formulato a seguito degli impegni comunicati dalle altre scuola 
interessate.  
Ad ogni buon fine si allega l’Ordinanza 159/2021 del Ministero dell’istruzione.   
 
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA  
Dato il perdurare della situazione pandemica per evitare assembramenti, a scopo cautelare, le 
pagelle saranno rese disponibili direttamente mediante Registro Elettronico a partire dal 
23/06/2021. A partire da tale data e fino al 30 giugno 2021 i genitori possono prenotare i colloqui 
con i docenti in orario antimeridiano.  
 
COLLEGIO dei DOCENTI DEL 23 GIUGNO 2021 

 

 

http://www.icsiderno.edu.it/
http://www.icsiderno.edu.it/


Il Collegio dei docenti è convocato in modalità online (il link verrà trasmesso in largo anticipo) il 23 
giugno 2021, alle ore 17,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- Esame e approvazione verbale della seduta precedente 
- Risultati finali a seguito scrutini ed esami: determinazione 
- Linee di indirizzo di modifica/integrazione PTOF 2019-2022 e programmazione rientro in 

classe: determinazione 
- Esame percorsi didattici conseguenti alla partecipazione della scuola ai PON e alle altre 

misure “Scuola d’Estate” per preparare il rientro in classe degli studenti a.s. 2021/2022 e 
per il prosieguo delle attività di ampliamento dell’O.F. fino a giugno 2022: determinazione 

- Relazioni attività e funzioni strumentali – referenti e responsabili finanziate con il FIS 
 
INCONTRO CON I DOCENTI IN PERIODO DI PROVA E I LORO TUTOR – CONVOCAZIONE NIV – 
SOLO COMPONENTE DOCENTE 

 
Il 24/05/2021, alle ore 9,30, è convocato il NIV (con la sola componente docente) per effettuare 
l’incontro di valutazione con i docenti neo-immessi in ruolo e i loro tutor. Questi ultimi avranno 
cura di depositare in segreteria – ufficio personale -, entro il 19 giugno p.v., la documentazione 
finale.  
 
COLLEGIO DEI DOCENTI PER SETTORE IL 30 GIUGNO 2021 
 
Il Collegio dei Docenti per settore è convocato, presso l’Aula Magna M. Bello, secondo il seguente 
orario scaglionato per consentire di rivolgere un saluto ai colleghi collocati in quiescenza a partire 
dall’1 settembre 2021. Tale modalità di incontro si rende necessaria per evitare rischio di 
assembramento e, nello stesso tempo, per poter offrire ai colleghi un momento importante di 
condivisione. 
  

DATA ORARIO SETTORE 

 
30/06/2021 

9,00 – 10,00 SCUOLA MEDIA 

10,00 –11,00 SCUOLA PRIMARIA 

11,00 – 12,00 SCUOLA INFANZIA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 

 
 

 


