
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Circolare interna n. 265                                                                                                 Torino, 29/05/2020 

                                                                                       → Ai Docenti delle classi terze 

                                                                                           della Secondaria di Primo Grado “Matteotti” 

    dell’ Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Esami e scrutinio classi terze Matteotti – comunicazione per i docenti 

  Tenendo conto degli impegni di alcuni docenti in altri Istituti e delle difficoltà di sovrapposizione 

delle classi legate alla obbligatoria presenza dei docenti di IRC e di alternativa, è stato predisposto un 

calendario per gli esami e relativo scrutinio finale delle classi terze. 

 Si precisa che: 

- La discussione dell’elaborato (inerente una tematica condivisa dall’alunna/o con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe, realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione 

multimediale) avverrà alla presenza dell’intero consiglio (componente docenti).  

- Tale discussione avverrà secondo una precisa scansione, ogni mezz’ora. Al candidato verrà 

richiesta la presentazione del proprio elaborato in un tempo massimo di 15’, ma viste le 

particolarità di svolgimento, in via telematica, si è preferito prevedere un tempo che possa 

assorbire eventuali difficoltà tecniche. 

- Quando verrà compilata la scansione precisa con i nomi degli allievi, sarà anche indicata la classe 

di Meet sulla piattaforma GSuite di Istituto su cui si svolgeranno rispettivamente le presentazioni 

degli elaborati (dati da condividere con gli allievi) e lo scrutinio finale (dati riservati ai docenti). 

- Allo svolgimento dell’Esame dovranno partecipare 2 altri compagni di classe, indicati dall’alunno, 

in qualità di testimoni.  
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- Al termine degli Esami si procederà allo svolgimento dello scrutinio finale (II quadrimestre) e alla 

definizione del voto finale (cfr. circolare interna n° 254 del 23/05/2020). 

- Nel corso dello scrutinio verrà ratificata anche la Certificazione delle Competenze e il giudizio 

orientativo (compilabili sul registro elettronico, anche preventivamente, dal docente coordinatore 

di classe). 

- Informo che i tecnici di Infoschool stanno apportando opportune modifiche nelle aree “Esame 10 

e lode” e “Scrutinio 10 e lode” (presumo che le due aree verranno integrate, alla luce dell’O.M. 

del 16/05/2020); l’obiettivo è quello di snellire la procedura dal momento in cui, esclusivamente 

per il corrente a.s., lo scrutinio del II quadrimestre e lo scrutinio d’esame coincidono; la nuova 

procedura semplificata dovrebbe consentirci di stampare una pagella finale riportante sia i voti del 

quadrimestre sia il voto d’esame (seguiranno chiarimenti nei prossimi giorni anche in merito al 

verbale di scrutinio). A tal proposito mi è stato assicurato che i dati eventualmente già inseriti 

(giudizi, consiglio orientativo, livelli di competenza….) verranno mantenuti. 

  

Viste le particolari modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, invito tutti i docenti a 

verificare i propri device ed a segnalarmi tempestivamente eventuali difficoltà. 

 

Ringrazio per la preziosa collaborazione e per il grande impegno che dimostrate quotidianamente. 

 

 
 

 

       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

  



 

      

CALENDARIO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI FINALI 

 

GIORNO ORARIO CLASSE ALLIEVI 

Lunedì 15 giugno dalle ore 8 3B 3+5 

 dalle ore 14 3B 8 

Martedì 16 giugno dalle ore 8 3B 5 

 dalle ore 14 3G 8 

Mercoledì 17 giugno dalle ore 8 3G 3+5 

 dalle ore 14 3G 7 

Giovedì 18 giugno dalle ore 8 3D 4+4 

 dalle ore 14 3D 8 

Venerdì 19 giugno dalle ore 8 3D 8 

 dalle ore 14 3C 8 

Sabato 20 giugno dalle ore 8 3C 8 

Lunedì 22 giugno dalle ore 8 3C 3+4 

 dalle ore 14 3E 7 

Martedì 23 giugno dalle ore 8 3E 8 

 dalle ore 14 3E 8 

Mercoledì 24 giugno dalle ore 8 3A 6+2 

 dalle ore 14 3A 8 

Giovedì 25 giugno dalle ore 8 3A 7 

 dalle ore 14 3H e 3F 6 e 5+3 

Venerdì 26 giugno dalle ore 8 3H e 3F 7 e 8 

 dalle ore 14 3H e 3F 7 e 6 

 

Si precisa che quando gli allievi sono indicati con x + y, significa che sono stati raggruppati 

allievi che frequentano o no le lezioni di IRC. 

 

 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE 

 

DATA  CLASSE ORARIO 

Martedì 16 giugno 3B h 11,00 

Mercoledì 17 giugno 3G h 18,00 

Venerdì 19 giugno 3D h 12,00 

Lunedì 22 giugno 3C h 12,00 

Martedì 23 giugno 3E h 18,00 

Giovedì 25 giugno 3A h 12,00 

Venerdì 26 giugno 3F h 17,00 

Venerdì 26 giugno 3H h 18,00 
 

 


