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Circolare n.325 

 

Agli alunni delle classi terze (S.s.1°g) e loro genitori 

Ai docenti delle classi terze (S.s.1°g) 

Al R.E. DOCENTI/FAMIGLIE 

Al sito web 

Oggetto: esami di stato del primo ciclo. Disposizioni organizzative 

 

Si dispone quanto segue: 

1) gli studenti dovranno prendere visione della tematica loro assegnata attraverso la tabella che 
verrà pubblicata dopo i prossimi Consigli di Classe del mese di maggio (venerdì 29) sul portale 
ScuolaNext (BACHECA) da parte del relativo Coordinatore di classe. 

2) in relazione alla tematica assegnata, gli studenti dovranno produrre il proprio elaborato; 

3) Tutti gli alunni dovranno tramettere il proprio elaborato entro il giorno 10 Giugno 2020 in 
modalità telematica inserendolo nella cartella condivisa in Drive “ESAMI DI STATO- COGNOME 
NOME”. 

4) L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad 
alunno/a. 

5) Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come 
disposto dal Dirigente Scolastico attraverso il sito web/Portale ScuolaNext; 

6) Il link di collegamento (piattaforma Cisco Webex) alla presentazione orale sarà quello del 
docente coordinatore; 

8) Nel giorno e nell’ora stabiliti ciascuno studente si collegherà al link e potrà presentare il proprio 
elaborato. 

9) Durante la presentazione, gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, 
come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale 
dell’incontro. 
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Disposizioni attuative per le famiglie 
 
 
1) I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 

2) Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di 
dispositivi che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE 
ORALE sono tenute ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui 
esporranno le eventuali problematiche.  

Gli alunni che necessiteranno di supporto e assistenza tecnica (condivisione documenti sulla 

piattaforma, ecc) potranno rivolgersi alla prof.ssa Maria Castellano, la quale avrà cura di 

interfacciarsi con l’assistente tecnico, per la relativa consulenza.  

                                                                             

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
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