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Circolare N.   106                                                                                                                            Messina, 02.06.2020 
 
 

A tutti i docenti 

della Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

LORO SEDE 

All’Albo dell’Istituto 

SITO WEB 
 

Oggetto: informativa sulle modalità organizzative di scrutini ed esami 
 
 Si comunicano alle SS.LL. le modalità organizzative in "Streaming Live" sulla piattaforma "Google 

Meet" e “Google Classroom + Meet”. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli scrutini della scuola Primaria, coordinati tecnicamente dall’ins. Giacomo Gugliandolo, si svolgeranno 

sulla piattaforma “Meet” secondo le modalità adottate per le riunioni collegiali. I docenti coordinatori di 

classe avranno cura di presentare, durante le operazioni di scrutinio, il tabellone generale con i voti dalla 

piattaforma ARGO che saranno approvati dal Consiglio di classe. Avranno cura, inoltre, di verbalizzare i 

lavori del Consiglio e salvare  il verbale e il tabellone generale finale per gli scrutini online in formato 

digitale. 

 L’ins. Giacomo Gugliandolo provvederà ad attivare la video conferenza comunicando il link per il 

collegamento. 

SCUOLA SECONDARIA 

Gli scrutini della scuola Secondaria, coordinati tecnicamente dal prof. Stellario Rodilosso, si svolgeranno 

sulla piattaforma “Meet” secondo le modalità adottate per le riunioni collegiali. I docenti coordinatori di 

classe avranno cura di presentare, durante le operazioni di scrutinio, il tabellone generale con i voti dalla 

piattaforma ARGO che saranno approvati dal Consiglio di classe. Avranno cura, inoltre, di verbalizzare i 

lavori del Consiglio e salvare il verbale e il tabellone generale finale per gli scrutini online in formato 

digitale. 

Gli esami di Licenza media e gli scrutini della scuola Secondaria, coordinati tecnicamente dal prof. Stellario 

Rodilosso, si svolgeranno sulla piattaforma “Classroom + Meet” secondo le modalità adottate per le 

riunioni collegiali. Nelle “Classroom istituzionali” i docenti troveranno le tesine presentate dagli alunni con 
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gli eventuali allegati per essere visionati, se necessario, e tutti i documenti, compreso il foglio firma dei 

candidati, che verranno archiviati nel drive di Google. I colloqui si svolgeranno sulla piattaforma “Meet” e  

 

potranno essere seguiti da alunni e genitori delle classi interessate. Si consiglia di non pubblicizzare i link 

delle video conferenze per evitare eventuali spiacevoli intrusioni di persone non interessate che potrebbero 

bloccare gli esami 

Il prof. Stellario Rodilosso provvederà ad attivare la video conferenza comunicando il link per il 

collegamento. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 

 

 


