
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Circolare interna n° 271                                                                                     Torino, 1 giugno 2020 

 

→Ai Docenti Coordinatori 

Scuola secondaria di I grado  

I.C. Matteotti - Pellico 

Oggetto:  Scrutini finali classi Matteotti  

 

Gentili Docenti, 

vi comunico che per gli scrutini finali verrà utilizzata la metodologia di riunione - video GOOGLE 

MEET, integrata in G-Suite, piattaforma alla quale la nostra scuola è iscritta. 

Come ben sapete, Google Meet sfrutta i vantaggi della stessa infrastruttura sicura, protezione integrata 

e rete globale utilizzate da Google per proteggere i dati e salvaguardare la privacy. Le riunioni video 

di Google Meet sono criptate  e le consolidate misure di contrasto ai comportamenti illeciti, sempre 

attive, permettono lo svolgimento di riunioni video in tutta sicurezza. 

Tutti voi avete utilizzato Google Meet per la Didattica  A Distanza con i nostri allievi, lo avete fatto 

con ottimi risultati e avete anche avuto modo di sperimentarne l’affidabilità. 

 

Per lo svolgimento dello scrutinio finale ogni coordinatore deve creare un nuovo link – riunione per 

il collegamento (si può utilizzare Google Calendar) e condividerlo esclusivamente con tutti i colleghi 

di classe. Lo stesso link dovrà essere inviato anche a me all’indirizzo 

andrea.rastelli@icmatteottipellico.edu.it in modo che io possa seguire con voi lo svolgimento della 

riunione. 

- Per eventuali dubbi sulla procedura è possibile utilizzare il link seguente: 

https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

 

Vi ringrazio per la consueta collaborazione. 
 

         Il Dirigente scolastico 

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