
 

Prot. n. 35 A ‘20/PR 

 

Ai Docenti – SEDE 

Al Sig. delegato Gestore – SEDE 

Albo On line 

 

Oggetto: calendario scrutini finali e riunione finale A.S.2019/20. 

 

 In conformità al Calendario scolastico regionale della Campania, le lezioni di quest’anno avranno 

termine sabato 6 giugno 2020. 

 Nel rispetto del piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei docenti a settembre 2019, si 

comunica che gli scrutini finali avranno luogo per via telematica secondo il seguente diario:  

 Lunedì 8 giugno 2020 ORE 11.00 – Scrutini finali CLASSE QUINTA 

Martedì 9 giugno 2020 

- ORE   09:00 -  CLASSE QUARTA  

- ORE   09:40 – CLASSE TERZA 

- ORE   10:20 -  CLASSE SECONDA 

- ORE   11:00 – CLASSE PRIMA  

          I docenti sono invitati a consegnare via email a lsodo@diocesicerreto.it o direttamente recandosi 

singolarmente e su previo appuntamento in presidenza entro venerdì 5 giugno il prospetto trimestrale dei 

voti proposti (segnati a matita), accompagnati da un motivato giudizio mediante la griglia di valutazione 

formativa della fase di DAD debitamente compilata. Si ricorda loro che la proposta di voto deve scaturire da 

una lettura sapienziale delle indicazioni ministeriali relative al periodo della DAD come da precedenti 

comunicazioni di quest’ufficio di presidenza.   

 I docenti, inoltre, avranno cura di ritirare singolarmente e compilare diligentemente il registro personale 

e la relazione finale – una per ogni materia e per singola classe – che, unitamente a tutto materiale didattico 

riguardante l’attività effettivamente svolta, sia disciplinare che di classe (quest’ultima a cura dei docenti 

Coordinatori di classe) e dovranno essere consegnati via email a lsodo@dicoesicerreto.it prima della riunione 

finale prevista per giovedì 12 GIUGNO ALLE ORE 09:30 per via telematica. 

 Si fa presente, infine, che per lo scrutinio finale è obbligatoria la presenza di tutti i docenti e che gli 

orari sopra indicati sono da ritenere indicativi, dovendosi i docenti mantenere a disposizione per tutta la 

giornata.  

Cerreto Sannita, 27 maggio 2020 

IL PRESIDE  

(COORDINATORE DELLE AA. DD. EE.) 

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:lsodo@dicoesicerreto.it


 

 

 

 

P.V. I DOCENTI 

 

 

CUTILLO EMILIO  

  DI LELLA MARIA  

DOLCE GIANPIERO  

FILIPPELLI MARIA  

GISMONDI FRANCO  

IADONISI ANTONIO  

IANNOTTA CRISTINA  

PERFETTO ANGELO   

PETRILLO ANTONIO  

PIRTAC DON GIOVANNI  

POLLASTRO CARMINE  

MASTRILLO GIUSEPPINA  

TAMMARO M. ANTONIETTA  

ZOTTI NICOLINA  


