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A tutti i docenti del CPIA 
 

Circolare n.125 
 
OGGETTO: CALENDARIO SCRUTINI 

 
 
Come da delibera del Collegio dei Docenti del 25 maggio 2020 si comunica il calendario degli scrutini 
del CPIA di Pavia alla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020. 
 
Gli scrutini si realizzeranno in video conferenza utilizzando il supporto Google Meet.  
Ogni docente riceverà il link per partecipare sulla sua casella Gmail. 
Per il giorno dello scrutinio i voti delle singole materie dovranno essere già stati inseriti nel registro 
elettronico da parte dei docenti, così come la valutazione della partecipazione e dell’elaborato 
prodotto dagli studenti, a cura del coordinatore di classe. 

 
 
 

PRIMO LIVELLO 
 
 
 

data Ora di inizio Plesso  Docenti interessati 
 

 
Giovedì 

11 giugno 2020 
 

9:00 PAVIA 
Tutti i docenti  
di primo livello 

 
Venerdì  

12 giugno 2020 
 

9:00 Voghera 
Tutti i docenti  
di primo livello 

 
Lunedì 

15 giugno 2020 
 

9:00 Mortara 
Tutti i docenti  
di primo livello 

 
Martedì 

16 giugno 2020 
 

9:00 Vigevano 
Tutti i docenti  
di primo livello 
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ALFABETIZZAZIONE 
 
 

 

data Ora di inizio Plesso  Docenti interessati 
 

 
Lunedì 

22 giugno 2020 
 

9:00 PAVIA 
Tutti i docenti di 
alfabetizzazione 

 
Martedì  

23 giugno 2020 
 

9:00 Voghera 
Tutti i docenti di 
alfabetizzazione 

 
Mercoledì 

24 giugno 2020 
 

9:00 Mortara 
Tutti i docenti di 
alfabetizzazione 

 
Giovedì 

25 giugno 2020 
 

9:00 Vigevano 
Tutti i docenti di 
alfabetizzazione 

 
Venerdì 

26 giugno 2020 
 

9:00 
Pavia 

Vigevano 

Tutti i docenti  
di alfabetizzazione 
sezione carceraria 

 
 

Tutti i docenti e i coordinatori di classe sono invitati ad eseguire delle simulazioni di scrutinio in date 

precedenti a quelle delle riunioni stabilite, per verificare eventuali complessità e segnalarle 

tempestivamente all’assistenza SOGI. 

 

Pavia lì 28 maggio 2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
 


