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Circolare n. 262

Cagliari 20 maggio 2021
Docenti
Studenti – Famiglie interessate
Sito web

OGGETTO: Indicazioni organizzative per l’anticipo degli scrutini A.S. 2020/2021
•
•
•

•
•
•
•

Il Dirigente Scolastico
Visto il D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020 n. 77
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 disposizione del Direttore dell’USR per la Sardegna prot. 9173 del 19.5.2021 che, in
caso di oggettive ed insuperabili difficoltà organizzative consente, alle scuole secondarie di
secondo grado, di calendarizzare lo svolgimento degli scrutini a partire dal giorno 3 giugno
2021
Visto che il termine delle lezioni previsto nel calendario scolastico regionale della Sardegna
è il 12 di giugno 2021
Visto che l’O.M. 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 (47) di alunni e di docenti, anche su più sedi, presenti nel
Liceo Alberti 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 le seguenti disposizioni sull’organizzazione del
calendario degli scrutini e dei relativi adempimenti.

Gli scrutini per l’A.S. 2020/21 si svolgeranno in osservanza del D.P.R. n. 122/2009, sulle base delle
indicazioni contenute nell’O.M. n. 159/2021 e della nota del M.d.I. n. 699 del 5 maggio 2021, nonché
di quanto previsto nel PTOF 2019-2022 nel capitolo XI - La Valutazione. Il credito, nelle sole classi
quinte, verrà attribuito secondo quanto previsto dall’O.M. 53/2021.
Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di valutazione in tempi compatibili con quelli
previsti per lo svolgimento dell’Esame di Stato, l’inizio degli scrutini è fissato a partire dal giorno 03
giugno 2021. Lo svolgimento delle riunioni è calendarizzato come da circolare n. 258 del 12.5.2021.

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it Web:
www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Eventuali modifiche al calendario degli scrutini potranno essere apportate da successive circolari
dispositive, sulla base degli impegni scolastici, tenuto conto della rilevante presenza di docenti
impegnati su più scuole.
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.
Come da delibera del Collegio docenti del 14.5.2021, si comunica che gli esami per il recupero del
debito, nel caso di studenti con esito sospeso, avranno inizio a partire dal giorno lunedì 30 agosto
2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

