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Circ. 261
Avigliana, 08/06/2020

Agli alunni e ai genitori delle classi terze
A tutti i docenti
Pubblicazione sito
Oggetto: calendario ed indicazioni per l’esposizione dell’elaborato finale.
Come già reso noto nella circolare n. 245 del 26/05/2020 Esami di stato relativi
al primo ciclo a.s. 2019-2020, nonché nell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del
16/05/2020, gli studenti esporranno gli elaborati finali al Consiglio di Classe in
modalità telematica.
A tal proposito si elencano qui di seguito le istruzioni necessarie per lo
svolgimento delle operazioni di cui sopra.
Gli alunni saranno ascoltati per gruppi di tre o quattro come da calendario in
allegato.
Ogni alunno dovrà accedere alla classroom “Sala d’attesa” della propria classe,
e collegarsi al link di Meet presente nello stream della classroom “Sala d’attesa”,
secondo gli orari e le date comunicati in allegato.
Gli alunni verranno chiamati da un docente e dovranno abbandonare la “Sala
d’attesa” per entrare nella classroom “Elaborato finale” (esame) per l’esposizione
al Consiglio di Classe, tramite il link di Meet presente nello stream della
classroom “Elaborato finale”.
Gli alunni non sono assolutamente autorizzati ad accedere direttamente
alla classroom “Elaborato finale” fino alla chiamata di un docente.
I due alunni che non espongono, assistono fino all’esaurimento della discussione
dell’intero gruppo.
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L’ingresso alle due classroom è vietato a qualunque altro soggetto esterno alla
classe, è pertanto vietato diffondere il link delle videoconferenze.
Eventuali persone fisicamente presenti nelle vicinanze della postazione dello
studente non possono in nessun modo intervenire o interagire con il Consiglio
di Classe.
Gli studenti devono assicurarsi preventivamente di avere telecamera e
microfono funzionanti. Si ricorda che per eventuali problemi tecnici,
diagnosticati nei giorni precedenti al colloquio, è possibile contattare il tecnico
dell’Istituto all’indirizzo
salvatore.granata@istitutocomprensivoavigliana.edu.it
Non è consentita la registrazione audio o video della presentazione.
L’esposizione dell’elaborato avrà la durata di circa 15 minuti ad alunna/o.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Romana Guma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2. D.L. 39/1993)

