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CIRCOLARE N° 206 

 
 
 

Reggio Cal, 31/05/2021     

Ai Docenti di scuola Sec. I grado 
Ai docenti della Scuola primaria Telesio 

IC Telesio 
Al DSGA 

Sito Web 
 

Oggetto: Aggiornamento calendario scrutini e nuove modalità. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA TELESIO 

 

Si comunica che , per un impegno istituzionale non procrastinabile che vedrà impegnata l’Aula 

Polifunzionale della Scuola sec I grado Montalbetti, gli scrutini della scuola Primaria Telesio si 

svolgeranno mercoledì 9 giugno anziché lunedì  7 giugno, secondo l’orario già comunicato.  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Si comunica che, accogliendo le richieste di alcuni docenti e considerata la circ. Miur 823 del 

28/05/2021 avente per oggetto: Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell’a.s. 

2020/2021 della quale si riporta uno stralcio significativo:  

“A questo punto, confermata come sopra la necessità di ottemperare alle oramai ben note prescrizioni di 

sicurezza - mediante distanziamento, aerazione, igiene personale e ambientale, utilizzo di mascherine -, 

quali le ragioni per cui, ove possibile in relazione al contesto, è auspicabile tornare a svolgere le riunioni 

collegiali in presenza?  

Paiono rispondere al quesito le parole di alcuni insegnanti, “intercettate” nei giorni scorsi sui social, per i 

quali svolgere le riunioni collegiali di fine anno in presenza è occasione per tornare a relazionarsi con i 

colleghi. Per svolgere con reciprocità e maggiore consapevolezza dell’importanza sostanziale dell’atto - 

nell’interesse del percorso scolastico dei discenti - le delicate operazioni della valutazione finale. A dire che, 
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così come i discenti, pure i docenti hanno necessità di recuperare relazionalità per svolgere al meglio il 

proprio compito educativo di istruzione. 

 In presenza o a distanza - come concretamente possibile - l’auspicio è che le prossime operazioni di 

scrutinio siano occasione per riflettere, insieme, sul significato della valutazione. Ovvero, nei prossimi 

incontri collegiali andranno valutati - come sempre - gli apprendimenti di ciascuno, considerando le 

condizioni personali e di contesto, l’insegnamento prestato e tenendo a mente quella che potremmo 

chiamare la dimensione “dell’iceberg” … ciò che si può vedere e magari misurare, è infinitamente meno 

rilevante di ciò che è nascosto sotto la superficie. 

 Le prossime operazioni di scrutinio costituiranno pure occasione di condivisione delle attività previste 

nell’ambito del “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” - 

https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html - soprattutto quelle progettate per il consolidamento 

degli apprendimenti in vista della ripresa del prossimo anno scolastico. 

 

Si dispone 

che anche gli scrutini si scuola sec. di primo grado si svolgano in presenza, nell’Aula  Polifunzionale 

C. Marsala, secondo le regole del protocollo di sicurezza Covid-19, secondo il calendario di seguito 

riportato ed aggiornato per impegni istituzionali di alcuni docenti.  

GIOVEDI’ 3 giugno  
 
 

H 14.30 - 15.00 
H 15.00 – 15.30 
H 15.30 – 16.00 
H 16.00 – 16.30 
H 16.30 – 17.00 

Terza A 
Terza B 
Terza C 
Terza D 
Terza E 
 

VENERDI’ 4 giugno 
 

H 14.30 - 15.00 
H 15.00 – 15.30 
H 15.30 – 16.00 
H 16.00 – 16.30 
H 16.30 – 17.00 
H 17.00 – 17.30 

Prima A 
Prima B 
Prima C 
Prima D 
Prima E 
Prima F 
 

SABATO 5 giugno H 10.00 – 10.30 
H 10.30 – 11.00 
H 11.00 – 11.30 
H 11.30 – 12.00 
H 12.00 – 12.30 
H 12.30 – 13.00 
 

Seconda B 
Seconda C 
Seconda A 
Seconda D 
Seconda F 
Seconda E 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marisa G. Maisano 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
 

 

A.A. BME 


