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Avviso n. 203 

Ai docenti 

 

Oggetto:  impegni di fine anno scolastico 2019/2020 e calendario scrutini 

 

1. Entro il giorno 13 giugno  

I docenti che chiedono accesso ai compensi del Fondo di Istituto invieranno            

rendiconto delle ore svolte direttamente al DSGA (dsga@setificio.edu.it)        

utilizzando l’apposita modulistica che verrà resa disponibile nella cartella         

condivisa modelli del drive. 

 

2. Entro il giorno 4 giugno deve essere completata l’immissione dei voti di tutte le              

classi. Si ricorda che essendo proposte di voto, eventuali correzioni saranno           

possibili in sede di scrutinio. 

 

3. Entro il giorno 11 giugno 

I docenti con incarico di funzioni strumentali e i responsabili di progetto            

pubblicheranno nella cartella condivisa le relazioni del lavoro svolto. 

 

4. Dal giorno venerdì 5 giugno a venerdì 12 giugno (1CQ 13 giugno) si             

svolgeranno gli scrutini come da calendario allegato; seguiranno apposite         

indicazioni sullo svolgimento in presenza o a distanza degli scrutini. 

 

5. Entro sabato 13 giugno: controllo di tutti i materiali relativi alle operazioni            

degli scrutini svolti: voti di condotta, tabellone e correttezza del verbale, per gli             

studenti del biennio certificazioni delle competenze, per gli studenti del triennio           

crediti. 

 

6. Entro sabato 13  giugno pubblicazione esiti scrutini. 

 

7. Venerdì 12 giugno ore 16.00 – 18.00 COLLEGIO DOCENTI a distanza. Il link             

a Meet verrà inviato dal Dirigente Scolastico 

 

8. Entro il 13 giugno (tranne per la classe quinta) 

Compilazione dei moduli di relazione finale (modulo google al link          

https://forms.gle/2sfbfAv8BfLHuA5z9 ) 
Stesura programma svolto (modello disponibile da scaricare in galleria modelli          

in drive) da caricare nella cartella condivisa 2019-2020 (programmi svolti). 
 

Ulteriori disposizioni riguardanti eventuali recuperi estivi e l'avvio dell'a.s. 2020-21          

saranno comunicate nei prossimi giorni, alla luce delle indicazioni che saranno fornite            

dal Ministero. 

Como, 11 maggio 2020 Il Dirigente Scolastico 

     Roberto Peverelli 
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