
 
 

Circ. N° 350/ II Ciclo                                                    Remedello, 31 maggio 2022 
   

      -  Al personale docente 
      -  Al personale ATA  

 
Oggetto: operazioni conclusive A.S. 2021/2022 
 

    Con la presente si ricorda che  
  

1. Gli elaborati (scritti o grafici) degli studenti devono essere archiviati entro il 30 
giugno 2022 e consegnati ai collaboratori scolastici. 

 
2.  I coordinatori di classe al termine di ciascuno scrutinio, dopo aver controllato 

la completezza della documentazione allegata, aver incollato e numerato le 
pagine del verbale, consegneranno il registro verbali del consiglio di classe in 
segreteria didattica (Particolare attenzione sarà posta nella valutazione e nella 
conseguente verbalizzazione riferita a studenti con particolari bisogni educativi 
e ai non ammessi alla classe successiva o all’esame di stato). 

 
3. I Docenti dovranno inviare alle famiglie tramite la funzione messaggistica del 

registro elettronico i nuclei tematici essenziali personalizzati e le indicazioni per 
il recupero estivo solo dopo la pubblicazione delle pagelle (dal 14 giugno). 

 
4. Entro sabato 18 giugno si ricorda l’obbligo di restituire tutto il materiale avuto 

in assegnazione durante l’a. s. (libri, tessere fotocopie anche se non esaurite in 
segreteria didattica, Tablet, ecc.). 

 
5. Martedì 14 giugno in mattinata - Pubblicazione esiti scrutini nel registro 

elettronico da parte della segreteria alunni. 
 



6. I corsi di recupero estivi si terranno dal  16 giugno al 9 luglio 2022 presso sede 
via Avis. 

 
7. Tutti i docenti (anche se supplenti) che hanno alunni con sospensione di giudizio 

nella propria materia, devono consegnare entro il 30 giugno in segreteria 
didattica, i testi per le prove e le relative griglie di correzione.  
I testi, saranno inseriti in busta chiusa, sigillata, sulla quale saranno indicati: il 
nome del docente, la materia, l’indirizzo, la classe e il nominativo degli allievi 
interessati. 

    L’insieme delle prove verrà riposto nella cassaforte della presidenza. 
 

8. I docenti supplenti con incarico fino al 30 giugno dovranno comunicare alla 
segreteria docenti tramite e-mail  la loro partecipazione o non partecipazione 
agli scrutini ed esami entro il 30 luglio 2022 per consentire l’organizzazione 
delle verifiche di recupero e gli scrutini di agosto. Si ricorda ai docenti che gli 
esami e gli scrutini degli alunni con sospensione di giudizio si svolgeranno dal 
25 al 30 AGOSTO 2022, il calendario dettagliato delle prove verrà pubblicato 
sul sito della scuola nel mese di luglio. 
 

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.L. 39/93 


