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PROMEMORIA adempimenti didattici di fine anno e scrutini finali 2021 

 

Sono di seguito sintetizzate le operazioni e la relativa tempistica inerenti gli scrutini 
conclusivi dell’anno scolastico 2020-2021 ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni 
pervenute dal Ministero dell’Istruzione e regolarmente pubblicate sul sito web istituzionale. 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno tutte a distanza, con collegamento via Microsoft 
Teams predisposto dal coordinatore di classe. 
 

La Dirigente sarà presente in sede, e presiederà (laddove non venga comunicata la delega) 
i lavori dei Consigli di Classe a distanza. 

Circolari di riferimento: 

Circolare n. 335 – Scrutini e adempimenti finali A.S. 2020-2021 

Circolare n. 336 –  Scrutini finali A.S. 2020-2021 

 

 

 

CHI COSA Numero 
MODELLO 

QUANDO 

DOCENTI 
classi Prime – 
Seconde – 
Terze – Quarte  

RELAZIONE FINALE del docente per singola 
classe/disciplina da caricare sul Registro 
Elettronico nella sezione “Materiale didattico”. 
I docenti provvederanno a creare una specifica 
cartella, denominata “Relazioni finali classi A.S. 2020-
2021”, che non dovrà essere condivisa, ed in essa 
caricare le relazioni in formato .pdf. 

modello 
n. 86 

Entro il 
12 giugno 2021 

    

DOCENTI 
classi Prime – 
Seconde – 
Terze – Quarte 

PROGRAMMI SVOLTI in formato .pdf 
 
Dovranno essere: 

 condivisi con gli studenti nei rispettivi Teams di 
materia; 

 condivisi nel Team del Consiglio di Classe. 
 

modello 
n. 87 

Entro il 
12 giugno 2021 

    

DOCENTI 
classi Quinte 

PROGRAMMI SVOLTI in formato .odt o .doc 
 
Dovranno essere inviati al Coordinatore di Classe, per 
permettergli di assemblare tutti i documenti per la 
successiva trasmissione finalizzata alla pubblicazione 
sul sito web. 

modello 
n. 87 

 

    

 

 

 

 

http://www.filositerracina.edu.it/
mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/circolare335_Adempimenti_scrutini_finali_AS_2020_2021.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/circolare336_Convocazione_scrutini_finali_AS_2020_2021.pdf
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod86_Format_relazione_finale_classe_AS_2020_2021.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod86_Format_relazione_finale_classe_AS_2020_2021.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod87_Format_contenuti_svolti_AS_2020_2021.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod87_Format_contenuti_svolti_AS_2020_2021.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod87_Format_contenuti_svolti_AS_2020_2021.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod87_Format_contenuti_svolti_AS_2020_2021.odt
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CHI COSA Numero 
MODELLO 

QUANDO 

TUTTI  I 
DOCENTI  

I voti e le assenze dovranno essere inseriti nel RE 
almeno 48 ore prima del giorno dello scrutinio, onde 
permettere al Coordinatore di classe la verifica dei dati 
e al fine di consentire alla Dirigente una visione 
complessiva dei livelli di profitto di allieve ed allievi e 
individuare tutti gli elementi necessari per una corretta 
conduzione delle operazioni di scrutinio. 

 
Almeno 48 ore 

prima dello 
scrutinio 

    

DOCENTI  
classi Seconde 

I docenti procederanno, in sede di scrutinio, alla 
compilazione della certificazione delle competenze 
(vedere Circolare n. 335). 

 
In sede di 

scrutinio 

    

DOCENTI  
classi Terze – 
Quarte – 
Quinte 

I docenti procederanno, in sede di scrutinio, 
all’attribuzione del credito scolastico 

 
In sede di 

scrutinio  

    

DOCENTI  
classi Prime – 
Seconde – 
Terze – Quarte 

I docenti procederanno a deliberare la sospensione del 
giudizio in Educazione Civica, nel caso in cui il voto 
risulti inferiore a sei decimi 

 
In sede di 

scrutinio 

    

DOCENTI  
classi Prime – 
Seconde – 
Terze – Quarte 

In caso di voto inferiore a sei decimi redigere sul RE 
adeguato giudizio motivato 

 
In sede di 

scrutinio 

    

DOCENTI  
classi 
Seconde– 
Terze – Quarte 

In caso di sospensione del giudizio i docenti degli 
insegnamenti coinvolti compileranno la scheda di 
segnalazione alla famiglia (cfr. Circolare n. 335/2021) 

modello 
n. 88 

In sede di 
scrutinio 

    

DOCENTI  
classi Prime 

I docenti procederanno a compilare, per quanto di 
competenza, la scheda di segnalazione alla famiglia, 
inerente la valutazione finale – Allegato al PFI – 
Esito primo anno scolastico 

modello 
n. 98  

In sede di 
scrutinio 

    

DOCENTI  
classi 
Seconde– 
Terze – Quarte 

In caso di sospensione del giudizio i docenti degli 
insegnamenti coinvolti compileranno la scheda di 
segnalazione alla famiglia (cfr. Circolare n. 335/2021) 

modello 
n. 88 

In sede di 
scrutinio 

    

DOCENTI  
classi Prime – 
Seconde – 
Terze – Quarte 

In caso di non ammissione alla classe successiva i 
docenti coadiuveranno il Coordinatore di Classe nella 
redazione della specifica scheda di comunicazione 
alla famiglia 

modello 
n. 89 

In sede di 
scrutinio 

    

DOCENTI  
classi Quinte 

In caso di non ammissione all’Esame di Stato i 
docenti coadiuveranno il Coordinatore di Classe nella 
redazione della specifica scheda di comunicazione 
alla famiglia 

modello 
n. 91 

In sede di 
scrutinio 

    
 
 
 

http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod88_Scheda_comunicazione_sospensione_giudizio_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod88_Scheda_comunicazione_sospensione_giudizio_Filosi.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod98_Allegato_al_PFI_Valutazione_finale_Classe_Prima_Filosi.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod98_Allegato_al_PFI_Valutazione_finale_Classe_Prima_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod88_Scheda_comunicazione_sospensione_giudizio_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod88_Scheda_comunicazione_sospensione_giudizio_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod89_Comunicazione_allievi_non_ammessi_classe_successiva_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod89_Comunicazione_allievi_non_ammessi_classe_successiva_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod91_Comunicazione_allievi_non_ammessi_Esame_Stato_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod91_Comunicazione_allievi_non_ammessi_Esame_Stato_Filosi.odt
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CHI COSA Numero MODELLO QUANDO 
DOCENTI  
TUTOR PFI 
classi Prime – 
Seconde – 
Terze 

Ciascun TUTOR del PFI aggiornerà il documento 
riportando gli esiti dello scrutinio finale  

 
Entro il 

12 giugno 2021 

    

TUTTI  I 
DOCENTI  

Consegneranno in vicepresidenza (qualora non si 
fosse già provveduto) gli elaborati scritti e pratici 
cartacei, opportunamente fascettati e con l’indicazione 
di classe, materia e data 

 
Entro il 

12 giugno 2021 

    

COORDINATORI 

classi Prime – 
Seconde – 
Terze – Quarte 

PROGRAMMI SVOLTI in formato .pdf 
 
Raccoglieranno dal Team del Consiglio di Classe i 
programmi in un unico file .zip, ed invieranno il file 
all’indirizzo di posta elettronica (Oggetto della mail: 
argomenti svolti classe ________ AS 2020-2021) 
programmi2021@filositerracina.edu.it 

 
Entro il 

15 giugno 2021 

    

COORDINATORI 

classi Quinte 

Avranno cura di trasmettere quanto destinato alla 
ulteriore pubblicazione sul sito web (griglie di 
valutazione, programmi, etc.) in unico file formato .zip, 
al seguente indirizzo dedicato: 
documento-consiglio-classe@filositerracina.edu.it 

  

    
COORDINATORI 

classi Prime 
(per la sola non 
ammissione alla 

classe successiva) – 
Seconde – 
Terze – Quarte 

In caso di sospensione del giudizio o di non 
ammissione alla classe successiva, o avranno cura 
di contattare telefonicamente (al termine dello scrutinio 
finale e prima della pubblicazione degli esiti) i genitori 
degli studenti interessati, e successivamente inviare il 
REGISTRO dei FONOGRAMMI all’indirizzo di posta 
elettronica didattica@filositerracina.edu.it 

modello 
n. 90 

Dal termine dello 
scrutinio in poi 

ed entro la 
pubblicazione 

degli esiti  

    

COORDINATORI 

classi Quinte 

In caso di non ammissione all’Esame di Stato, 
avranno cura di contattare telefonicamente (al termine 
dello scrutinio finale e prima della pubblicazione degli 
esiti) i genitori degli studenti interessati, e 
successivamente inviare il REGISTRO dei 
FONOGRAMMI all’indirizzo di posta elettronica 
didattica@filositerracina.edu.it 

modello 
n. 90 

Dal termine dello 
scrutinio in poi 

ed entro la 
pubblicazione 

degli esiti 

    

COORDINATORI 

classi Prime 

Avranno cura di trasmettere le schede di segnalazione 
alla famiglia, inerenti la valutazione finale – Allegato 
al PFI – Esito primo anno scolastico, debitamente 
compilate a cura del Consiglio di Classe, in un unico 
file .zip, con oggetto “Modello 98 CLASSE 
_____________________ AS 2020-2021” 
Indirizzo per l’invio:  didattica@filositerracina.edu.it 

modello 
n. 98 

Dal termine dello 
scrutinio in poi 

ed entro la 
pubblicazione 

degli esiti 

    

COORDINATORI 

classi 
Seconde– 
Terze – Quarte 

Trasmettere le schede di segnalazione alla famiglia 
della sospensione del giudizio, debitamente 
compilate a cura del Consiglio di Classe, in un unico 
file .zip, con oggetto “Modello 88 CLASSE 
_____________________ AS 2020-2021” 
Indirizzo per l’invio:  didattica@filositerracina.edu.it 

modello 
n. 88 

Dal termine dello 
scrutinio in poi 

ed entro la 
pubblicazione 

degli esiti 

    
 

 

 

 

 

 

 

mailto:programmi2021@filositerracina.edu.it
mailto:documento-consiglio-classe@filositerracina.edu.it
mailto:didattica@filositerracina.edu.it
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod90_Registro_Fonogrammi_scrutini_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod90_Registro_Fonogrammi_scrutini_Filosi.odt
mailto:didattica@filositerracina.edu.it
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod90_Registro_Fonogrammi_scrutini_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod90_Registro_Fonogrammi_scrutini_Filosi.odt
mailto:didattica@filositerracina.edu.it
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod98_Allegato_al_PFI_Valutazione_finale_Classe_Prima_Filosi.odt
http://filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod98_Allegato_al_PFI_Valutazione_finale_Classe_Prima_Filosi.odt
mailto:didattica@filositerracina.edu.it
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod88_Scheda_comunicazione_sospensione_giudizio_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod88_Scheda_comunicazione_sospensione_giudizio_Filosi.odt
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CHI COSA Numero MODELLO QUANDO 

COORDINATORI 

classi Prime – 
Seconde – 
Terze – Quarte 

Trasmettere le schede di segnalazione alla famiglia 
della non ammissione alla classe successiva, 
debitamente compilate a cura del Consiglio di Classe, 
in un unico file .zip, con oggetto “Modello 89 CLASSE 
____________ AS 2020-2021” 
Indirizzo per l’invio:  didattica@filositerracina.edu.it 

modello 
n. 89 

Entro 48 ore 
dallo scrutinio 

    

COORDINATORI 

classi Quinte 

Inviare le schede di segnalazione alla famiglia della 
non ammissione all’Esame di Stato, debitamente 
compilate a cura del Consiglio di Classe, in un unico 
file .zip, con oggetto “Modello 91 CLASSE 
____________ AS 2020-2021” 
Indirizzo per l’invio:  didattica@filositerracina.edu.it 

modello 
n. 91 

Entro 48 ore 
dallo scrutinio 

    

COORDINATORI 

DI TUTTE LE 
CLASSI 

Trasmettere all’attenzione della Dirigente, all’indirizzo 
di posta elettronica  dirigente@filositerracina.edu.it i 
verbali degli scrutini. 
I verbali dovranno successivamente essere inseriti, 
debitamente firmati, nello specifico registro dei verbali. 

 
Entro 48 ore 

dallo scrutinio 

 

 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa Margherita Silvestre 
    

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:didattica@filositerracina.edu.it
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod89_Comunicazione_allievi_non_ammessi_classe_successiva_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod89_Comunicazione_allievi_non_ammessi_classe_successiva_Filosi.odt
mailto:didattica@filositerracina.edu.it
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod91_Comunicazione_allievi_non_ammessi_Esame_Stato_Filosi.odt
http://www.filositerracina.edu.it/modulistica_20_21/mod91_Comunicazione_allievi_non_ammessi_Esame_Stato_Filosi.odt
mailto:dirigente@filositerracina.edu.it

