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San Marco Evangelista, 18/06/2020
Ai docenti delle classi III
Scuola Secondaria I grado
dell’ ICS “RAFFAELE VIVIANI”
Al sito web
All’albo

Oggetto: Esame di stato conclusivo del I° ciclo di Istruzione – Scrutini finale classi Terze Scuola
secondaria di I Grado
Si comunica, alle SS.LL. che gli scrutini finali delle classi terze relativi all’esame di stato conclusivo
del I ciclo di istruzione a.s. 2019-2020, si svolgeranno in modalità di videoconferenza secondo il
calendario riportato nell’avviso n. 108 del 1 Giugno 2020, con il seguente O.d.G.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina
e formulazione dei giudizi analitici;
3. Raccolta degli elementi valutativi generali per il giudizio complessivo di ogni singolo
alunno;
4. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale per ogni singolo alunno;
5. Attribuzione della valutazione finale, espressa in decimi, per ogni singolo alunno;
6. Operazione di scrutinio finale ( da registrare durante la seduta in videoconferenza):
- lettura ed approvazione dei giudizi analitici ,dei giudizi complessivi e trascrizione
immediata;
– compilazione di n. 2 tabelloni per la pubblicazione, di cui uno con la sola dicitura relativa
al superamento o meno dell’esame di stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per ogni
alunno;
– redazione e approvazione del verbale della seduta di scrutinio;
– Certificazione delle competenze per ogni singolo alunno.

I coordinatori avranno cura di inviare il link di accesso alla piattaforma CISCO WEBEX ai
componenti dei rispettivi consigli di classe.

Si precisa che gli impegni degli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti alla funzione
docente e che il consiglio di classe durante lo scrutinio finale è organo perfetto, pertanto richiede
la presenza di tutti i docenti.
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