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Circolare n81 . Marsala lì 25.05.2020

Agli Alunni classi terze scuole secondarie
Ai candidati esterni
Ai Genitori degli alunni
Ai Consigli di Classe
Albo/Atti

OGGETTO: Elaborazione e presentazione dell'EIeborato finale classi terze,

Ad integrazione della Circolare n.76 del 18.05.2020, si fa seguito alla Circolare
ministeriale sugli esami classi Terze scuola I grado, comunicando alcune precisazione
sulla elaborazione e presentazione dell' elaborato personale.

I colloqui di presentazione orale dell'elaborato prodotto, da parte di ciascun alunno,
saranno calendarizzati nel periodo 15-22 giugno e comunicati tramite avviso sul sito
e comunicazione personale ( mail e. registro).

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

Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così
come disposto dal Dirigente Scolastico.

Nel giorno e nell'ora stabilite ciascun studente si collegherà sulla piattaforma G-Suite
e potrà presentare il proprio elaborato.

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.

I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli.
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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.

L'istituzione Scolastica cercherà di provvedere ad organizzare in Istituto una
postazione fissa dotata di videocamera e microfono per permettere agli studenti di
effettuare la PRESENTAZIONE ORALE, accompagnati dai propri genitori nel giorno e
nell'ora stabilita con apposita circolare.

Sicuro della Vs collaborazione

Cordiali Saluti
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