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Manciano, 09-06-2020

A tutti i docenti della scuola
Secondaria di I° Grado dell’IC “P. Aldi”
OGGETTO: Scrutini finali scuola Secondaria di I° grado A.S. 2020-21
in merito all’oggetto, si riporta il calendario e le linee guida per lo svolgimento degli scrutini
finali:

1. Prescrutini secondo il calendario ufficiale, dedicati alla valutazione del profitto
nelle varie discipline e alla decisione relativa alla ammissione o non ammissione
alla classe successiva;
2. Condivisione dei giudizi globali e compilazione della griglia relativa alla rubrica
di valutazione, coordinato dal coordinatore di classe con relativa
verbalizzazione dell’incontro;
3. Consegna documento di valutazione ai genitori, delle classi prime e seconde,
secondo il calendario del piano delle attività.

SCRUTI FINALI A.S. 2020/21
MERCOLEDI' 9/06/2021
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30

IIIA Manciano
IIA Manciano
IIB Manciano

17:30-18:30

IA Capalbio

18:30-19:30

IB Capalbio

GIOVEDI' 10/06/2021
ORA
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30

CLASSE
IIA Capalbio
IA Manciano
IB Manciano

18:00-19:00

IIB Capalbio

19:00-20:00

IIIA Capalbio

VENERDI' 11/06/2021
9:00-10:00

IM Marsiliana

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
14:00-15:00
15:00-16:00
18:00

IIM Marsiliana
IIIM Marsiliana
IIIS Saturnia
IS Saturnia
IIS Saturnia
Plenaria docenti classe terza per esame di stato

Rispetto agli scrutini finali, si precisa che saranno svolti con modalità a distanza.
Pertanto, tenuto conto delle esigenze relativa alla privacy dei docenti e degli alunni,
sarà registrata solo la fase deliberativa dello scrutinio meglio de con il consenso di
tutti i presenti, anche se tale consenso non sembra essere necessario poiché la
videoregistrazione, attivata sulla piattaforma dal verbalizzatore, rientra in questo
caso nei fini istituzionali, come pure si evince dalla citata Nota Ministeriale.
In particolare l videoregistrazione sarà avviata non prima dell’inizio della fase
successiva alla discussione e alla votazione finale e cioè̀ poco prima della conclusione
dello scrutinio, disattivando il video e lasciando solo il microfono acceso Il
coordinatore chiamerà̀ per appello nominale uno per uno i docenti e chiederà̀ ad
ognuno se è favorevole o meno al tabellone approvato. Finita l’operazione il video
che la piattaforma invierà̀ in automatico al coordinatore dovrà̀ da lui essere inviato
alla dirigenza unitamente a tutti gli atti dello scrutinio, tra i quali il verbale e il
tabellone.

Il dirigente scolastico
Anna Maria Carbone

