
 

 

Circolare N° 224                                                          Remedello, 8/06/2021 
2020 / 21 
 

-  Al personale docente 
-  Al personale ATA  

 
 

Oggetto: operazioni conclusive A.S. 2020/21. 
 
Si ricorda quanto segue: 
 

1. I docenti che non sono impegnati negli Esami di Stato o nei corsi di recupero rimangono in 

servizio e devono essere reperibili fino al 30 giugno. 

2. Le prove scritte svolte durante l’anno devono essere archiviate entro il 30 giungo 

(consegnare i plichi ai collaboratori scolastici). 

3. Per l’inserimento nuclei tematici degli alunni con sospensione del giudizio (vedasi circolare 

222). 

4. Entro sabato 12 giugno ogni docente deve restituire in segreteria didattica il materiale avuto 

in assegnazione durante l’anno scolastico (tablet, tessere fotocopie anche se non esaurite 

…). 

5. I corsi di recupero estivi si terranno dal 16 giugno al 10 luglio. 

6. Tutti i docenti che hanno alunni con sospensione di giudizio nella propria materia devono 

consegnare entro il 30 giugno in segreteria didattica, i testi per le prove di recupero di agosto. 

I testi dovranno essere inseriti in busta chiusa e sigillata su cui dovranno essere indicati il 

nome del docente, la materia, la classe, l’indirizzo e il nominativo degli alunni interessati. 

7. Gli esami e gli scrutini degli alunni con sospenzione di giudizio si svolgeranno dal 27 al 31 

AGOSTO; i relativi calendari saranno pubblicati sul sito della scuola. I docenti supplenti con 

incarico fino al 30 giugno dovranno comunicare alla sig.ra Elena (segreteria personale) la 

loro partecipazione o non partecipazione agli scrutini ed esami di fine agosto ENTRO il 

31/07/2021.  

  
 
Colgo l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie una serena estate. 

         

 
           Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Giacomo Bersini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3, c 2 dell’art. 3 D. Lgs 39/93) 
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