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Circ. n. 369  

Prot. n.2971/II.2                                                                                                       

Alle famiglie di scuola secondaria I grado 

Al personale dell’IC “Fraccacreta” 

All’Albo pretorio on line 

Al sito web-home page-area genitori 

Pubblicazione RE scuola secondaria I grado 

                                                                         

                                                                                       

                        

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA I GRADO: Avviso di anticipo degli scrutini secondo 

Quadrimestre A.S. 2020/2021 scuola secondaria 

 

Con la presente si informano le gentili famiglie che l’USR Puglia, con nota prot. n. 13399 del 

19.05.21, autorizzava l’anticipo delle attività di scrutinio finale per effetto dell’O.M. 159 del 

17.05.21. 

Pertanto, considerato che gli Esami di Sato I ciclo devono concludersi entro il 30 giugno e vista la 

necessità che i docenti possano essere impegnati negli stessi secondo una calendarizzazione 

rispondente sia alla regolare composizione delle sottocommissioni -con particolare riferimento alle 

sottocommissioni con docenti impegnati su più sedi- sia a tempi attuativi ottimali per i candidati,  lo 

scrivente Istituto scolastico ha determinato di anticipare le attività di scrutinio finale di tutte le classi 

di scuola secondaria I grado, che pertanto avranno avvio da lunedì 07 giugno p.v. 

 

Pertanto, le attività di verifica e valutazione degli alunni si concluderanno entro il 04 giugno 

p.v. 

 

Si evidenzia che, naturalmente, nelle giornate dal 07 all’11 giugno sarà regolarmente assicurata 

l’attività didattica mattutina, con le consuete modalità e organizzazione, fatta eccezione per l’attività 

di valutazione.  

  
I docenti coordinatori avranno cura di dettare avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del presente 

avviso sul RE e sul sito web e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

 

Bari Palese, 26/05/2021 
 

 
                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Dott.ssa Rosanna BRUCOLI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


