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     Ai Sigg. Docenti 

     Alle Famiglie 

 

Oggetto: Calendario e modalità degli scrutini e degli esami della Scuola Media. 

 

Si rende noto il nuovo calendario, con le modifiche imposte dalle norme di gestione dell’emergenza 

epidemiologica. 

 

Scrutini delle classi seconda e terza: 

mercoledì 10 giugno 

ore 14.00 1A Roncalli 

ore 15.00 2A Roncalli 

ore 16.00 2B Roncalli 

ore 17.00 1A Alighieri 

ore 18.00 1B Alighieri 

ore 19.00 1C Alighieri 

giovedì 11 giugno 

ore 8.00 1D Alighieri 

ore 9.00 1E Alighieri 

ore 10.00 2A Alighieri 

ore 11.30 2B Alighieri 

ore 13.00 2C Alighieri 

ore 16.00 Riunione preliminare classi terza per organizzazione lavori. 

ore 17.00 Revisione degli elaborati presentati dagli Studenti in videoconferenze classe per classe. 

venerdì 12 giugno 

ore 8.00 Proseguimento revisione degli elaborati in videoconferenze classe per classe. 

I lavori proseguono  come sopra fino al completamento della prima valutazione degli elaborati. Se necessario 

possono essere prolungati alla giornata di sabato 13 giugno. 

 

Si ricorda che gli scrutini finali delle classi terza avvengono in unica videoconferenza nelle date sotto 

specificate, al termine della discussione degli elaborati. 

 

Entro mercoledì 10 giugno alle ore 23.59: invio da parte degli Studenti delle classi terza degli elaborati sulla 

“classroom” a loro dedicata. Com’è noto, l’esame finale di Stato è stato sostituito quest’anno da una 

valutazione finale del consiglio di classe che terrà conto di quattro elementi (media dei voti nelle singole 

materie della classe terza ; percorso degli anni precedenti; elaborato degli studenti; discussione 

dell’elaborato in videoconferenza). Per la composizione e la trasmissione dell’elaborato, come già reso noto 

a tutti durante le videoconferenze da parte dei Docenti coordinatori, si riassumono qui di seguito per gli 

Studenti le necessarie direttive. 

 

Considerando che il vostro elaborato finale potrà essere sia in forma testuale (un documento di testo anche 

con immagini), sia una presentazione multimediale ma anche un video da voi creato, nonché mappe 
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concettuali, quì di seguito troverete delle raccomandazioni da seguire affinché i docenti possano aprire e 

leggere il vostro file. 

  

●       Forma testuale. Il documento dovrà essere caricato esclusivamente in formato PDF nella 

classroom che vi sarà comunicata a breve. 

●       Mappe concettuali. Queste dovranno essere fatte con l’applicazione Jamboard presente nella 

gsuite ed esportate come file PDF o immagine prima di essere consegnate. 

●       Presentazione multimediale. Il file dovrà essere fatto con Google Presentazioni per evitare 

possibili incompatibilità di lettura. Questo vuol dire che si sconsiglia vivamente l'utilizzo di 

applicativi come PowerPoint o altri differenti da Google presentazioni. 

●       Video. L’elaborato dovrà essere in uno dei seguenti formati: 

○       File WebM (codec video Vp8; codec audio Vorbis) 

○       File MPEG4, 3GPP e MOV (codec video h264 e MPEG4; codec audio AAC) 

○       File AVI (codec video MJPEG; audio PCM) 

○       File MPEGPS (codec video MJPEG2; audio MP2) 

○       File WMV 

○       File FLV (codec video Adobe-FLV1, audio MP3) 

○       MTS 

Tenete presente che non tutti i tipi di video funzionano su tutti i dispositivi (in altre parole, se avete 

creato il video con lo smartphone o con il tablet, per assicurarsi che sia “leggibile”, prima della 

data ultima di consegna, inviatelo ad uno dei docenti del vostro consiglio di classe, avvertendolo al 

riguardo. 

  

Per aggiungere uno o più dei file suddetti al vostro elaborato, dovrete cliccare su “aggiungi o crea” e 

scegliere quello che ritenete più opportuno per voi. Potrete lavorarci fino alla data comunicata dalla scuola 

e, se per caso lo inviate per sbaglio, potrete anche ritirarlo. Una cosa molto importante è non condividere il 

vostro lavoro con nessuno, le condivisioni rimarranno impresse nella cronologia del file e saranno 

comunque visibili ai vostri insegnanti. 

Come detto prima, se avete scelto la forma testuale, prima di inviare il documento, ricordate di convertirlo 

in PDF. Come fare? Semplice. Aprite il documento di testo, recatevi sul menu File, poi su scarica ed infine 

documento pdf. A questo punto dovete solamente ritornare nella finestra aggiungi o crea, file, seleziona file 

dal dispositivo, cartella download (per la maggior parte dei casi) selezionare il file e caricarlo. 

    

Si raccomanda ai Sigg. Docenti coordinatori, in caso di mancato ricevimento dell’elaborato entro il giorno 10 

giugno, di provvedere a prendere immediati contatti telefonici con la Famiglia nella mattinata del giorno 11 e 

di darne immediata comunicazione al sottoscritto e alla Dr.ssa De Angelis. 

 

15-16 giugno discussione degli elaborati per gli Studenti della Scuola Roncalli di Castellina in Chianti. 

17-18-19-20-22-23-24 giugno discussione degli elaborati per gli Studenti della Scuola Alighieri di 

Monteriggioni. 

 

Scrutini finali classe terza. 

25 giugno  

Ore 8.00 3A Roncalli 

Ore 11.00 3A Alighieri 

Ore 14.30 3B Alighieri 

Ore 17.30 3C Alighieri 

 

 

Monteriggioni, 29 maggio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AVSP//av 

 


