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A tutti i docenti  

di ogni ordine e grado 

del Convitto Cicognini 

Oggetto: adempimenti finali 

 
Di seguito si indicano le linee guide per adempimenti finali: 

 
• Il programma svolto va allegato nelle note informative sul registro elettronico e una copia va inviata 

,anche, alla didattica; 

• le relazioni finali vanno inviate alla  didattica entro il 09/06/2020; 

• il PAI si allega, dopo che sono stati resi pubblici gli esiti degli scrutini, entro il 20 giugno, ma non 

prima del 17 giugno, sul registro elettronico all'alunno in oggetto nella sezione  delle note informative 

con conferma di lettura da parte del genitore 

• Il PIA deve essere compilato dal coordinatore di classe dopo che i docenti della classe gli 

avranno  comunicato gli argomenti non svolti e va inviato alla didattica entro il 30 giugno. 

• I coordinatori devono allegare sul registro elettronico all'alunno in oggetto, nella sezione nota 

informativa con conferma di lettura da parte del genitore, i moduli riepilogativi delle materie 

insufficienti e delle materie  che il C.d.C decide di segnalare perché necessitano di uno studio più 

approfondito durante il periodo estivo da parte dell'alunno, dopo che sono stati resi pubblici gli 

scrutini, entro il 20 giugno ma non prima del 17.  

• è compito del coordinatore di classe creare il link per lo scrutinio nell'orario riportato nel calendario 

degli scrutini finali. 

 

1. Per scuola Secondaria di 2° grado: 

si invitano i docenti ad inserire i voti sul registro elettronico entro le 24 del 09/06/2020. I risultati di 

ammissione all’esame di Stato 2^ ciclo saranno pubblicati sull’albo on line e registro elettronico il 

giorno 11/06/2020.  

I risultati degli scrutini delle classi intermedie saranno pubblicati sull’albo on line e registro elettronico 

il giorno 16/06/2020. 

2. Per scuola Secondaria di 1° grado: 

si invitano i docenti ad inserire i voti entro le ore 24 del giorno 08/06/2020. I risultati delle classi 

intermedie saranno pubblicati sull’albo on line e su registro elettronico 11/06/2020.  

I risultati dell’esame di stato 1° ciclo il giorno 19/06/2020. 

3. Per scuola Primaria: 

si invitano i docenti ad inserire i voti entro le ore 24 del giorno 08/06/2020.  

La consegna delle pagelle avverrà tramite registro elettronico il giorno 13/06/2020 

 

 
                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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