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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  Sede: Via D’Annunzio n. 25 

 

 “MARCO POLLIONE VITRUVIO”  80053 Castellammare di Stabia (NA) 

                 C.F. 90044710631- E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it 
               Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it 

Fax 081/872.51.05 

                  80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) CENTRALINO    Tel. e Fax  081/871.46.42  

SITO:  www.istitutovitruvio.edu.it    
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI CODICI MECCANOGRAFICI 
 

 CODICE ISTITUTO NAIS 00900 G  

INDIRIZZI ►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Turismo NATD 00901 T  

 ►Professionale: Servizi Commerciali NARC 00901 E  

 ►Professionale: Serale Servizi Commerciali NARC 00950 V  

 
 

AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 
 

 

 
 

     

 Ai Docenti 
 Al Direttore dei SS.GG.AA. 
 Sito web 
 
 

Atti Sede 

 

 
 
Oggetto: attività mese di Giugno e Adempimenti fine anno scolastico.- 
 
 
A seguito dell’Ordinanza ministeriale inerente gli Esami di Stato (O.M. n. 53 del 03/03/2021) ed 
in ottemperanza alle circolari emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, nelle more delle 
disposizioni relative all’emergenza sanitaria Covid-19, si determinano le attività da effettuare 
nell’ultimo periodo di attività didattica e successive all’ultimo giorno di lezione (12 Giugno 2021). 
 
Ogni docente valuterà, nel rispetto del dettato costituzionale e della situazione di contesto, quanto 
lo studente ha maturato nel rispetto degli obiettivi previsti dal PTOF ed in considerazione del 
Piano della Valutazione, come modificato anche alla luce del Collegio dei Docenti dell’11 
settembre 2020. 
 
A partire dal giorno giovedì 03 Giugno 2021, come da ordinanza MIUR n.159 del 17/05/2021, si 
svolgeranno gli Scrutini in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet (solo il coordinatore di 
classe in presenza) secondo il calendario già comunicato con la circolare prot. n.2043/2.2.b del 
19/05/2021 e qui riportata  
 

SCRUTINI GIUGNO 2021 durata 30 min. 
Il solo coordinatore di classe in 

presenza 
1 2 3 4 5 6 7 8 

GIORNO DATA 
ORA INIZIO 

14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 

Giovedì 3-giu-21 5Ag 5Bg 5Aa 5Ba 5At 5Ap 5Bp 5Cps 
Venerdì 4-giu-21 1At 2At 3At 4At 3Cps 4Cps 4Dps   
Lunedì 7-giu-21 1Ag 2Ag 3Ag 4Ag 1Bg 3Bg 4Bg   
Martedì 8-giu-21 1Ap 2Ap 3Ap 4Ap         
Mercoledì 9-giu-21 1Bp 2Bp 3Bp 4Bp         
Giovedì 10-giu-21 2Aa 3Aa 4Aa 4Ba         

 
 
 

Prot. n.  2335   /  1.1.h          del  01 Giugno 2021 
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Il docente coordinatore di classe avrà cura di controllare che tutti i docenti del Consiglio abbiano inserito su 
Spaggiari:  

 voti proposti per lo scrutinio finale di ciascuna disciplina (si ricorda che per il triennio il voto è 
comprensivo della valutazione per il PCTO con media ponderata file disponibile sul sito della 
scuola  – “Allegato “B”); 

 voto di Educazione Civica; 
 la rilevazione del numero totale (I quadrimestre + II quadrimestre) delle ore di assenze effettuate e 

le deroghe applicabili, nonché le note disciplinari riportate da ciascun alunno per l’attribuzione del 
voto di comportamento; 

 la media dei voti; 
 i crediti scolastici degli anni precedenti, con riconversioni dei punteggi secondo le tabelle dell’ 

Allegato “A” all’OM n.53 del 03/03/2021 solo per le classi quinte;  
 i giudizi degli alunni delle classi quinte sulla piattaforma Spaggiari, che dovranno essere redatti 

collegialmente, a cura del coordinatore e del consiglio di classe, subito dopo lo scrutinio, per una 
valutazione attenta e puntuale; 

 La compilazione, sulla piattaforma SPAGGIARI, della “Certificazione delle competenze” per 

ciascun alunno della classe (solo i coordinatori delle classi seconde); 

 La compilazione delle lettere di comunicazione (file disponibile sul sito della scuola  – “Allegato 

“C”) di non ammissione alla classe successiva da trasmettere alle famiglie tramite fonogramma; 

Nel caso di NON AMMISSIONE si dovrà riportare nella comunicazione un’attenta e 

particolareggiata motivazione e deporre la copia nel fascicolo dell’alunno; 

 La relazione finale (file disponibile sul sito della scuola  – “Allegato “D”) sul coordinamento della 

classe (da consegnare a scuola nel corso della riunione di scrutinio). 

 

I coordinatori di classe dovranno contattare telefonicamente i genitori degli alunni con debito formativo ed 

indicare la presenza della scheda debito sul registro elettronico e comunicare, inoltre, l’eventuale caso di 

non ammissione alla classe successiva. 

 
Si ricorda, ai Sigg. Docenti le scadenze e gli adempimenti di fine anno scolastico. 
 
 
Ogni docente dovrà presentare: 

 Il programma svolto: esso deve essere firmato dal docente con la dicitura “Firma autografa a mezzo 

stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93” e caricato obbligatoriamente su CLASSE VIVA all’apposito 

link all’interno di ogni classe. Si raccomanda di illustrare il programma svolto agli alunni prima di 

caricarlo in piattaforma; Una copia del programma va inviata all’indirizzo email 

sandrocascone@libero.it nominando il file con nome classe, anno e materia; 

 La relazione finale, per ogni classe e disciplina (file disponibile sul sito della scuola  – “Allegato 

“E”), con “Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93”, va caricata sul registro 

elettronico con la medesima modalità;  

 Eventuale scheda del debito formativo (file disponibile sul sito della scuola  – “Allegato “F”) con 

“Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93”,  va caricata sul registro elettronico 

(su “piano di integrazione”) con la medesima modalità; Una copia digitale dovrà essere inviata 

all’indirizzo email nais00900g@istruzione.it all’attenzione del Sig. Verdoliva con in oggetto 

“scheda debito formativo + cognome nome alunno + classe + indirizzo corso studi” entro il 

12/06/2021; 

 Le proposte di voto e le assenze da inserire in piattaforma entro il 2 giugno p.v.; 

 La domanda di ferie (file disponibile sul sito della scuola  – “Allegato “G”)  va inviata via e-mail 

(nais00900g@istruzione.it), ufficio del personale, entro il 12 giugno p.v.; 
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I docenti di sostegno: 

 Invieranno tramite mail (nais00900g@istruzione.it) alla segreteria della scuola la relazione finale 

firmata con “Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93”; 

I docenti che hanno svolto nel corso dell’anno incarichi aggiuntivi o iniziative progettuali: 

 dovranno compilare  autocertificazione (file disponibile sul sito della scuola  – “Allegato “H”) delle 

ore eccedenti su apposito modulo e corredato da una relazione sulle attività svolte. Il tutto da 

inviare alla mail (nais00900g@istruzione.it) della scuola entro il 12 giugno 2021. 

 

I docenti non impegnati negli Esami di Stato dovranno restare a disposizione dell’Istituto per tutta la durata 

degli esami. 
 

 
Il Collegio dei Docenti di fine anno si terrà, venerdì 11 giugno 2021, on line sulla piattaforma che sarà 

indicata, alle ore 12:30 (seguirà convocazione con l’o.d.g.). 

 
Si ringrazia della fattiva collaborazione. 
 
 

Castellammare di Stabia, lì 01/06/2021 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                                         (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 
 


