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A tutti i Docenti  

Alla DSGA 

Al Sito Web  

 

Oggetto: Anticipo degli scrutini finali a.s. 2020-2021 ai sensi dell’O.M. n. 159 del 17 maggio 

2021 e rimodulazione calendario scrutini finali 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.7.2020  

Vista l’O.M. del 17.5.2021 n. 159 che ha previsto, stante le oggettive difficoltà causate dalla 

pandemia da COVID-19, la possibilità di svolgere gli scrutini per l’A.S. 2020/21 entro il termine 

delle lezioni  

Vista la nota Prot. n. 13399_2021 dell’USR Puglia del 19/05/2021  

Visto che il termine delle lezioni previsto nel calendario scolastico regionale della Puglia è l’11 

giugno 2021 

Visto che l’O.M. del 25.9.2020 ha fissato al 16 giugno 2021 la data per l’inizio degli esami di Stato, 

con la convocazione della riunione plenaria delle commissioni per il giorno 14 giugno  

Visto l’elevato numero di classi (49), di alunni e di docenti presenti nell’IISS “L. dell’Erba” nell’ a.s. 

in corso  

Atteso che nei giorni intercorrenti tra il termine delle lezioni e l’inizio dell’Esame di Stato non è 

materialmente possibile procedere agli scrutini delle classi quinte e di quelle intermedie e che la 

calendarizzazione di un elevato numero di classi non è conciliabile con il contemporaneo svolgimento 

dell’Esame di Stato  

COMUNICA 

che il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe è modificato secondo la rimodulazione qui di 

seguito riportata: 
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CALENDARIO SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE a.s. 2020-2021 

 

Venerdì 

4 giugno 2021 

dalle ore 14.10 alle ore 15.10 3AI 

dalle ore 15.10 alle ore 16.10 4AC 

dalle ore 16.10 alle ore 17.10 4CC 

dalle ore 17.10 alle ore 18.10 4AI 

dalle ore 18.10 alle ore 19.10 3CC 

 

Sabato 

5 giugno 2021 

dalle ore 13.10 alle ore 14.10 3CI 

dalle ore 14.10 alle ore 15.10 3DI 

dalle ore 15.10 alle ore 16.10 4DC 

dalle ore 16.10 alle ore 17.10 4AS 

dalle ore 17.10 alle ore 18.10 4CA 

dalle ore 18.10 alle ore 19.10 4DI 

dalle ore 19.10 alle ore 20.10 4EI 

 

Lunedì 

7 giugno 2021 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 5BI 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 5AS 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 5DI 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 5AI 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 5EI 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 5BC 

dalle ore 20.00 alle ore 21.00 5CA 

 

Martedì 

8 giugno 2021 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 5AC 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 2GI 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 1FI 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 4BC 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 3BC 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 2FI 

dalle ore 20.00 alle ore 21.00 4BI 

 

Mercoledì 

9 giugno 2021 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 1AC 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 1BC 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 1CC 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 1AI 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 1BI 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 1CI 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 1DI 

dalle ore 20.00 alle ore 21.00 1EI 

  

Giovedì 

10 giugno 2021 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 2DC 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 2BC 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 3BA 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 2AL 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 3EI 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 2AC 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 1AL 

dalle ore 20.00 alle ore 21.00 3AS 

 

  



 

 

Venerdì 

11 giugno 2021 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 2DI 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 2BI 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 2AI 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 2CC 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 2CI 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 2EI 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 3AC 

 

 

Stante l’anticipo delle operazioni di valutazione finale, si invitano i docenti, anche mediante un 

coordinamento interno tra i colleghi del Consiglio di Classe, a voler programmare per tempo le 

verifiche, sulla base del calendario degli scrutini, in modo da consentire a tutti gli studenti di poter 

affrontare adeguatamente la valutazione in tutte le discipline 

 

  

 La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Teresa Turi 

 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 


