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Agli alunni delle classi III secondaria di I grado 

Alle loro famiglie 

Al sito web: home page 

a Scuola next  

 

 

 

Oggetto: Disposizioni per la consegna e presentazione dell’elaborato  di esame conclusivo del I 

ciclo di istruzione. 

 

Facendo seguito ai Criteri deliberati dal Collegio dei docenti e  pubblicati sul sito della scuola, con 

la presente si forniscono agli studenti e alle loro famiglie disposizioni precise circa  l’espletamento 

della presentazione  dell’elaborato in video conferenza su piattaforma Google/Meet. 

 

Disposizioni per gli alunni 

1) Gli studenti dovranno prendere visione della tematica loro assegnata attraverso la comunicazione 

individuale trasmessa all’alunno del relativo Coordinatore di classe nell’apposita sezione della 

bacheca del portale Argo Didup, visibile solo all’alunno. 

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

caratteristiche così come indicate al paragrafo “ Criteri per la realizzazione dell’elaborato” del 

documento pubblicato sul sito.  

3) Tutti gli alunni dovranno tramettere il proprio elaborato entro il giorno 08 Giugno 2020 in 

modalità telematica depositandoli nell’apposita sezione della bacheca del registro Argo Didup, 

visibili solo ai docenti del Consiglio di Classe. In alternativa e in casi di difficoltà oggettiva a 

depositare l’elaborato in bacheca, potranno essere inviati all’indirizzo email della scuola 

ctic8a600v@istruzione.it  accompagnando la mail con il seguente oggetto:“ Elaborato ESAMI DI 

STATO 2019/20 - COGNOME NOME”. 

4) L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata massima di  15 minuti 

ad alunno/a. Qualche minuto in più sarà consentito agli alunni frequentanti il corso ad indirizzo 

musicale per  eventuale dimostrazione tecnico strumentale. In presenza di  problemi tecnici sarà 

data all’alunno la possibilità di fruire comunque del tempo a sua disposizione. L’eventuale 

interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà pertanto la regolare 

prosecuzione dell’esame. 

5) Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto 

dal Dirigente Scolastico, pubblicato sul sito della scuola e trasmesso sulla mail personale del 

genitore agli atti della scuola. 
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6) Agli alunni verrà comunicato il link della riunione  alla quale collegarsi nel giorno stabilito e 10 

minuti prima della riunione che li include  attraverso email indirizzata alla personale  casella di 

posta elettronica  dell’alunno  ................@scuolagiuffridact.edu.it  utilizzata dall’alunno per la 

DAD. 

7) L’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti 

esterni o interni all’Istituto. 

8) Gli alunni ( a gruppi di 3/4) si collegheranno al link inviato  solo dopo averlo ricevuto sulla 

propria casella e presenteranno il proprio elaborato secondo il turno 

9) Durante la presentazione tutti 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. 

10) Per gli alunni che ancora non posseggono  dispositivi idoni per il collegamento, se richiesto, 

l’Istituto metterà a disposizione un dispositivo elettronico per il collegamento durante l’esposizione 

dell’elaborato. 

11) Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di fare 

e diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione dell’esame. 

Eventuali comportamenti impropri saranno perseguiti penalmente. 

 

Disposizioni attuative per le famiglie 

1) I genitori  e gli alunni in attesa non potranno in alcun modo intervenire durante la presentazione 

orale dei propri figli /compagni, nè disturbare la presentazione in corso. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

  dr.ssa Maria Concetta Lazzara 
Documento firmato digitalmente 
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