
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Circolare interna n. 283                                                                                          Torino,  09/06/2020 

                              →Ai Docenti  

                                                                                       Scuole Primarie 

    I.C. "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Indicazioni procedurali scrutinio finale e invio - consegna documentazione 

 

Gentili Docenti,  

le riunioni di scrutinio finale, che si terranno con modalità a distanza, saranno effettuate con 

l'utilizzo dell'applicazione Google Meet, integrata in G-Suite, piattaforma alla quale il nostro Istituto 

Comprensivo è iscritto. Google Meet assicura 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.  

Tutte le riunioni video sono state programmate anche su Google Calendar. Ogni docente riceverà 

una mail d'invito, potrà controllare la riunione in agenda su Google Meet e riceverà comunque una 

notifica 10 minuti prima dell'inizio. 

Per accedere alla riunione di scrutinio sarà sufficiente accettare il link d'invito o accedere da Google 

Meet.   

 

In sede di  scrutinio a distanza verranno ratificati i seguenti documenti: 

1. Schede di valutazione 

2. Tabellone finale dei voti 

3. PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti - modulo deliberato dal CD e pubblicato 

sul sito) 

4. PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato  -  modulo deliberato dal CD e pubblicato 

sul sito) 

5. Certificazione delle competenze (classi quinte), compilabile nel registro elettronico 
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6. Verbale di scrutinio anno scolastico 2019-2020 – modello pubblicato sul sito 

Si ricorda di inserire il numero di protocollo unico sul modulo PAI e il numero di protocollo 

unico sul modulo PIA  (cfr. Circ. n.280). I numeri di protocollo verranno comunicati il giorno 

10 giugno 2020 tramite circolare interna. 

 

Invio e consegna documentazione 

 

Al termine dello scrutinio ogni Coordinatore di classe si occuperà di inviare  in segreteria 

didattica, alla c.a. dell'A.A. Neri Patrizia, i PAI per la successiva trasmissione alle famiglie. 

Il file, in formato PDF, dovrà essere nominato nel seguente modo: 

PAI_Cognome_Nome_Classe_Plesso (es. PAI_Rossi_Mario_2A_Balbis) 

 

Appena sarà possibile, i Coordinatori potranno entrare a scuola, stampare e consegnare agli atti, in 

direzione del plesso Pellico, i seguenti documenti: 

 

➢   Il verbale di scrutinio finale  

➢   Il tabellone finale con i voti     

➢   Il PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) di ogni classe  

 

Le modalità di ingresso a scuola, che avverrà previo appuntamento, saranno comunicate tramite 

apposita circolare; la persona di riferimento è la collaboratrice del Dirigente, prof.ssa Piccinno 

Liliana. 

 

 

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                                                                                  


