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Réf. n° - Prot. n.  8674/SS 

V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta 21 maggio 2021 

                                                             
 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria di primo e di secondo 

grado della Regione (comprese le paritarie) 

 

Al Dirigente tecnico  

Prof. Maurizio Rosina 

 

Alla Dirigente tecnica 

Prof.ssa Gabriella Vernetto 

 

Alla Dirigente della Struttura 

personale scolastico 

 

 

 

  

Oggetto: scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche della Regione, comprese le 

paritarie, del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
 

 A seguito di alcune richieste pervenute alla scrivente, vista la nota ministeriale protocollo n. 

11816 del 17 maggio 2021 relativa all’ordinanza ministeriale n. 159 del 17 maggio 2021, concernente gli 

scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021, con il decreto allegato, si conferma la possibilità, per 

codeste istituzioni scolastiche, limitatamente al corrente anno scolastico, di concludere gli scrutini finali 

entro l’8 giugno 2021, fermo restando l’avvio degli stessi NON prima del 1° giugno 2021. 

  

 Distinti saluti. 

 
 
 
 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 
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Aoste / Aosta   21 maggio 2021 

 

 

 

Oggetto:  scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche della Regione, comprese le 

paritarie, del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 

 

VISTO l’articolo 231-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 maggio 2021 n. 159; 

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

Le istituzioni scolastiche della Regione, comprese le paritarie, limitatamente al corrente anno 

scolastico, possono determinare in autonomia di concludere gli scrutini finali delle classi del 

primo e del secondo ciclo di istruzione entro l’8 giugno 2021, fermo restando l’avvio degli 

stessi non prima del 1° giugno 2021. 

 
  

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 


