
   

 

 

Al personale docente Sc. sec di I gardo 

Ai Coord. delle classi 

Al Collaboratore del DS  

Alla Coordinatrice della Scuola 

Alla DSGA 

All’Ass. Amm. Annamaria Celli 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione pre-scrutini e scrutini di valutazione finali a.s. 2019/2020 e modalità di 

comunicazione alle famiglie- in remoto. 

I pre-scrutini e gli scrutini di valutazione del II Quadrimestre sono convocati per la Sc. Sec. di I 

grado, secondo il seguente calendario. 

I/Le Corrdinatori/trici delle Classi III provvederanno ad inviare ai docenti della sezione l’ ID meet  

pre-SCRUTINI - GIUGNO 2020 

  15,00 16,15 17,30 

mer 03/06/20 3 A 2 A 1 A 

gio 04/06/20 3 B 2 B 1 B 

ven 05/06/20 3 C 2 C 1 C 

lun 08/06/20 3 D 2 D 1 D 

mar 09/06/20 3 E 2 E 1 E 

     

ratifica SCRUTINI - GIUGNO 2020 

mer 10/06/20 - (11,30) 2 A (11,50) 1 A 

mer 10/06/20 - (12,10) 2 B (12,30) 1 B 

mer 10/06/20 - (14,00) 2 C (14,20) 1 C 

mer 10/06/20 - (14,40) 2 D (15,00) 1 D 

mer 10/06/20 - (15,20) 2 E (15,40) 1 E 

mer 10/06/20 - (16,00) 2 F (17,15) 1 F 

 

 

 





 

 

 

 

All’ odg:  

1. Approvazione della relazione finale del Consiglio di Classe;  

2. Valutazione quadrimestrale e relative operazioni di scrutinio 

3. Certificazioni delle competenze (classi terze) 

4. Varie ed eventuali  

 

 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno attraverso la procedura elettronica e saranno gestite dal 

docente Coordinatore di Classe che attraverso la password ricevuta potrà accedere alla sezione 

scrutini, raggiungibile tramite apposito link (Argo Servizi Web) sul sito della Scuola.  

a) L’inserimento delle valutazioni sul registro elettronico dovrà avvenire, da parte di ogni 

docente, almeno tre giorni prima della data fissata per gli scrutini. In questa data il Consiglio 

di Classe modificherà o confermerà le valutazioni espresse. 

b) Per il verbale della riunione degli scrutini si utilizzerà il modello on-line che dovrà essere 

salvato in .pdf dal segretario ed inviato alla prof.ssa Grida all’indirizzo 

laura.grida@lucca6.it  

Pubblicità degli esiti 

Il giorno 10 giugno si provvederà a caricare gli elenchi con l’esito degli scrutini all’albo 

della scuola, visibile sul sito www.iclucca6.eu  

 

 

Visibilità schede di valutazione. 

Dal giorno 22 Giugno 2019 le schede saranno visibili alle famiglie sul registro elettronico. 

 

  
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

                                                                                  comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


