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Grottammare,   data del protocollo  
  A tutti i docenti  

  A tutti i genitori degli alunni  
  dell’Istituto 

  p.c. al DSGA e a tutto il personale  
  ATA 

          

Oggetto: Comunicazioni fine anno scolastico 

Si riportano le seguenti comunicazioni per ordine di Scuola: 

Scuola dell’Infanzia  

Termine delle attività didattiche: 30 giugno 2021. 

___________________________________________________________________________________________ 

Scuola Primaria 

Termine delle lezioni: 4 giugno 2021; 

Pubblicazione dei tabelloni cartacei con i risultati degli scrutini AMMESSO/NON AMMESSO: 16 giugno 2021, 
presso la sede Centrale in via Toscanini 14 ; 

Pubblicazione dei documenti di valutazione tramite registro elettronico: 16 giugno 2021; 

Colloqui dei genitori con i docenti per eventuali chiarimenti sul documento di valutazione: 17 giugno 2021, 
dalle 9:00 alle 12:00, in modalità telematica previo appuntamento concordato con i docenti   tramite registro 
elettronico. Nel caso in cui la mattinata individuata   per i colloqui con i genitori sul documento di valutazione 
non sia sufficiente, gli insegnanti daranno disponibiltà per altre date, previo appuntamento. I colloqui si 
terranno in modalità telematica tramite registro elettronico, entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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Scuola Secondaria I grado 

Termine delle lezioni: 4 giugno 2021; 

Classi terze Secondaria I grado 

Pubblicazione tabelloni con i risultati degli scrutini finali (ammesso/non ammesso all’Esame di Stato) presso la 
sede Centrale in via Toscanini 14, per le classi III Secondaria I grado: 7 giugno 2021; 
 
Pubblicazione dei documenti di valutazione tramite registro elettronico per le classi III Secondaria I grado con 
voto di ammissione all’Esame di Stato: 7 giugno 2021. 
 

Classi I e II Secondaria I grado 

Pubblicazione tabelloni con i risultati degli scrutini finali (ammesso/non ammesso) presso la sede Centrale in 
via Toscanini 14, per le classi I e II Secondaria I grado: 16 giugno 2021; 
  

Pubblicazione dei documenti di valutazione tramite registro elettronico per le classi I e II Secondaria I grado:  
16 giugno 2021; 

Colloqui dei genitori con i docenti coordinatori di classe per eventuali chiarimenti sul documento di valutazione 
per le classi I e II Secondaria I grado in data 16 giugno 2021, dalle 10:00 alle 13:00,  attraverso richiesta tramite 
registro elettronico. Nel caso in cui la mattinata individuata  per i colloqui con i genitori sul documento di 
valutazione non sia sufficiente, gli insegnanti daranno disponibiltà per altre date, previo appuntamento. I colloqui 
si terranno in modalità telematica tramite registro elettronico, entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

 

Esame di Stato per gli alunni delle classi terze: 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si terrà in presenza secondo il  calendario di seguito 
riportato,  nel rispetto delle misure igienico – sanitarie previste dal protocollo di sicurezza pubblicato sul sito 
della Scuola: 

9 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 12:30 Prova orale Esami – classe 3^E n.8 alunni 
10 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 12:30 Prova orale Esami – classe 3^E n.8 alunni 
11 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 10:30 Prova orale Esami – classe 3^E n.4 alunni + 

scrutini (totale alunni 3^E n.20) 
12 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 13:30 Prova orale Esami – classe 3^A n.10 alunni 
14 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 13:30 Prova orale Esami – classe 3^A n.10 alunni 
14 giugno 2021 
 

Dalle 14:30 alle 18:30 Prova orale Esami – classe 3^A n.7 alunni + 
scrutini (totale alunni classe 3^A n. 27) 

15 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 13:00 Prova orale Esami – classe 3^Fn.9 alunni 
15 giugno 2021 Dalle 14:30-18:30 Prova orale Esami – classe 3^Fn.8 alunni 

+ scrutini (totale alunni classe 3^F n. 17) 
16 giugno 2021  Dalle 8:00 alle 12:30 Prova orale Esami – classe 3^B n.8 alunni 
17 giugno 2021  Dalle 8:00 alle 13:30 Prova orale Esami – classe 3^B n.10 alunni 
17 giugno 2021 Dalle 14:30 alle 19:00 Prova orale Esami – classe 3^B n.8 alunni 

+ scrutini (totale alunni classe 3^B n. 26) 
18 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 13:30 Prova orale Esami – classe 3^C n.10 alunni 
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18 giugno 2021 Dalle 14:30 alle 19:00 Prova orale Esami – classe 3^C n.8 alunni 
19 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 12:30 Prova orale Esami – classe 3^C n.7 alunni 

+ scrutini (totale alunni classe 3^C n. 25) 
21 giugno 2021 Dalle 8:00    alle 12:30 Prova orale Esami – classe 3^Dn.10 alunni 
21 giugno 2021 Dalle 14:30 alle 18:00 Prova orale Esami – classe 3^Dn.8 alunni 
22 giugno 2021 Dalle 8:00 alle 13:30 Prova orale Esami – classe 3^D n.8 alunni 

+ scrutini (totale alunni classe 3^D n. 26) 
 

 

Sarà inviato ad ogni alunno, tramite registro elettronico, la comunicazione della data e dell’orario del colloquio. 

Pubblicazione degli esiti dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in data 23/06/2021 presso la 
Sede centrale in via Toscanini 14  

Ritiro da parte dei genitori degli alunni delle classi terze dei documenti di certificazione delle competenze e 
dell’attestato di superamento Esame di Stato: dal 1  Luglio 2021. 

___________________________________________________________________________________________ 

Comunicazioni inizio a. s. 2021/2022 e libri di testo  

Comunicazione inizio anno scolastico 2021/2022: nella delibera della Giunta Regionale del 13/05/2019, l’inizio 
dell’a. s. 2021/2022 è previsto per il 15 settembre 2021. Sul sito dell’Istituzione scolastica sarà pubblicato a breve 
il calendario scolastico a. s. 2021/2022. 

I libri  di testo in adozione per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria I grado a. s. 2021/2022 vengono  
pubblicati sul sito della Scuola. 

       

 Il   Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Luigina Silvestri 
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