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Comunicato n. 674 

 

 
EMERGENZA COVID-19 

 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

      
 

        A tutti i docenti dell’ISIS Valdarno 
 
       p.c. Allo staff di direzione 
 
 

 

Oggetto: Scrutini finali a.s. 2020-2021 

 

 Con la presente si comunica alle SS. VV. che nel periodo 8-12 giugno 2021 si 

terranno gli scrutini finali per l’a.s. 2020-2021 (si veda il calendario allegato).  

 

I docenti dovranno caricare sul Registro Elettronico ARGO le proposte di voto e le 

relative assenze nei seguenti tempi: 

- Classi quinte: entro e non oltre lunedì 7 giugno 2021. 
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- Classi per le quali sono previsti gli scrutini in data 9 giugno 2021: entro e 

non oltre martedì 8 giugno 2021. 

- Tutte le altre classi: entro e non oltre mercoledì 9 giugno 2021. 

Si precisa che per i voti non sufficienti è necessario inserire il giudizio. 

 

 Nel giorno previsto per lo scrutinio, la Segreteria Didattica provvederà a importare 

le proposte di voto nello scrutinio finale. La seduta di scrutinio, pertanto, inizierà 

direttamente con la presentazione dello scrutinio finale e le proposte di voto saranno 

bloccate e archiviate. 

 Si chiede a tutti i docenti di prestare massima attenzione ai voti assegnati nelle 

proprie materie onde evitare le correzioni materiali a scrutinio già chiuso. 

 Si ricorda che per le classi seconde dovrà essere compilata la certificazione delle 

competenze. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il docente Coordinatore di classe: 

1) controllerà che tutti gli studenti abbiano assegnato l’esito finale (utilizzare le voci: 

Ammesso alla classe successiva,  Non ammesso alla classe successiva, Sospensione 

del giudizio); 

2) controllerà che per le materie non sufficienti i docenti abbiano provveduto a 

formulare un giudizio; i giudizi dovranno essere formulati in modo chiaro e preciso 

perché saranno a disposizione delle famiglie; 

3) compilerà i modelli per gli studenti ammessi alla classe successiva con voto 

di consiglio (vd. allegato); 

4) controllerà che nel verbale siano stati inseriti i giudizi per gli studenti non 

ammessi alla classe successiva; i giudizi dovranno essere formulati in modo 

chiaro e preciso con le motivazioni della non ammissione ben esplicitate; 

5) scaricherà il tabellone a uso interno (con tutti i voti) da allegare al verbale; 

6) telefonerà alle famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva e 

compilerà il modello del fonogramma (vd. allegato); 

7) invierà tutti i materiali (verbale, tabellone dei voti, fonogrammi per gli studenti non 

ammessi alla classe successiva, moduli per gli studenti ammessi alla classe 
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successiva con voto di consiglio) alla Segreteria Didattica all’indirizzo 

verbali@isisvaldarno.edu.it  

 

Gli incontri si terranno in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX 

MEETINGS e saranno avviati dalla prof.ssa Carla Scarpelli. I docenti, compresi i 

Coordinatori di classe, si collegheranno tramite i link associati alle aule. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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