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CIRCOLARE DOCENTI  N° 349 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 
 
CAVALESE - PREDAZZO  

 
 
Oggetto: adempimenti finali - convocazione SCRUTINI 
 
 

ADEMPIMENTI FINALI 

 
 Relazioni finali e programmi 
 
Entro il giorno 10 giugno i docenti debbono consegnare in segreteria didattica i programmi effettivamente 
svolti dopo averli comunicati in classe, datati e firmati. (NB! originali firmati +file mantenendo divisi  
programmi – relazioni – classi diverse) le relazioni finali entro il 30 giugno. 
Cavalese: segr.dd.iicavalese@scuole.provincia.tn.it 
Predazzo: segr.itcpredazzo@scuole.provincia.tn.it 
Queste indicazioni saranno il riferimento per i corsi di recupero del prossimo anno scolastico e per gli studenti 
in ingresso-uscita-idoneità. 
Funzioni strumentali consegna relazione finale entro venerdì 10 giugno. 
 Riunioni finali 
 
14 giugno         Collegio docenti 
15 giugno    Dipartimenti disciplinari  
 
Altri impegni di servizio 
 
I docenti utilizzabili nelle sostituzioni, con l’esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve, 
debbono rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno assicurando comunque la presenza in servizio 
nei giorni delle prove scritte (22-23 giugno) 
 
 
Gli insegnanti occupati nelle commissioni d’esame interne si troveranno il giorno 20 giugno alle ore 8.30 per 
la riunione plenaria.  
 
I docenti a tempo determinato sono tenuti, ai sensi delle norme vigenti, a depositare presso la segreteria 
didattica le copie–saggio dei testi in adozione ricevute dai rappresentanti editoriali. 
Dovranno inoltre liberare gli armadietti e riconsegnare la chiave in portineria (la mancata restituzione comporta 
la richiesta di rimborso dei costi). 
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SCRUTINI 
 

I Consigli di Classe per gli scrutini finali sono convocati secondo il calendario allegato (non modificabile) e con il 
seguente O.d.G.. 
 

1. scrutini II° quadrimestre  
2. certificazione delle competenze (classi 2) 
3. varie ed eventuali 

 

Si fa presente che gli scrutini sono atto dovuto. 
La durata viene indicata approssimativamente in un’ora, che però non può essere vincolante in quanto ogni 
scrutinio calendarizzato segue temporalmente il precedente  
Gli scrutini richiedono, pena l’annullamento, la perfezione del consiglio ovvero la presenza di tutti i docenti o 
loro sostituti debitamente nominati  
Poiché le classi possono risultare più o meno numerose, è necessaria la disponibilità di tutti ad evitare inutili 
rallentamenti fra uno scrutinio e l’altro. Si richiede ad ogni docente sia presente alle date convenute, la 
preventiva e corretta predisposizione di tutti gli atti e inserimento dei voti sul registro elettronico.  
Il coordinatore di classe al termine dello scrutinio è tenuto a controllare prima del deposito presso la segreteria 
didattica la corretta compilazione dei materiali: tabelloni elenco ammessi non ammessi, carenze formative, 
crediti.  
 

I docenti sono convocati 20 minuti prima di ogni scrutinio. 
 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI 
 

Mer  08/06/2022 14:45-15:45  
5RA 

15:45-16:45  
5TB 

16:45-17:45 
4TC 

17.45-18.45 
4RB 

Giov 09/06/2022 14:30-15:30 

5DTA 

15:30-16:30   

5BS 

16:30-17:30 

5AL 

17:30-18:30   

5CSU 

Ven 10/06/2022 

10:30 -11:30 
3AL 

11:30:-12:30   
2AL 

12:30-13:30 
1AL  

15.00-16:00 

4RA 

16:00-17:00  

3RA 

17:00-18:00 

3RB 

18:00-19:00 

3TC 
 

Sab 11/06/2022 
8:10 -9:10 

3FSU  

9:10-10:10 

3CSU  

10:10-11:10 

2CSU 

11.10-12:10 

1CSU  

12:10-13:10 

3DTA 

Lun 13/06/2022 

8:10 -9:10 

2RB 

9:10-10:10 

2RA 

10:10-11:10 

1RA 

11.10-12:10 

1TB 
 

14:00-15:00   

4AL 

15:00-16:00 

2DTA 

16:00-17:00  

1DTA 

17:00-18:00 

1BS 

Mar 14/06/2022 
8:10 -9:10 

4BS 

9:10-10:10 

3BS 

10:10-11:10 

2BS 

11.10-12:10 

4DTA 

12:10-13:10 

4CSU 

 

 

 


