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CIRCOLARE N. 116 

Agli alunni e alle famiglie 

classi terze scuola secondaria I grado 

Al sito web/R.E. 

 
Oggetto: Esami di Stato 2019/2020 Presentazione elaborato - disposizioni attuative per gli alunni e  

    famiglie e calendario classi 
 

Facendo seguito alla circolare n. 107/2020 si forniscono le disposizioni attuative per gli alunni in 

riferimento alla presentazione dell'elaborato e il calendario complessivo delle classi. 

1.  L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata massima di 30 minuti ad 

alunno/a. 

2. Gli alunni riceveranno una email indirizzata alla propria casella di posta elettronica istituzionale con 

l’indicazione del giorno e dell’ora per l’esposizione del proprio elaborato e successivamente il link 

della riunione alla quale collegarsi. Sarà ufficializzato un avviso di avvenuto invio del link 

mediante avviso sul sito dell’Istituto. 

3. Il link ricevuto non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni o interni all’Istituto. 

4. Nel giorno e nell’ora stabiliti ciascuno studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il 

proprio elaborato. 

5. 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. 

Calendario presentazione orale dell'elaborato 

classe Data Orario 

IIIC 12 giugno 2020 08.30-17.45 

13 giugno 2020 08.30-12.45 

IIIA 15 giugno 2020 08.30-18.15 

16 giugno 2020 08.30-12.45 

IIIE 16 giugno 2020 14.30-18.45 

17 giugno 2020 08.30-17.45 

IIIB 18 giugno 2020 10.00-18.45 

19 giugno 2020 08.30-13.15 

IIID 19 giugno 2020 14.30-18.45 

22 giugno 2020 08.30 -18.15 

 

Disposizioni attuative per le famiglie 

1) I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 
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2) Le famiglie degli alunni, che hanno problemi di connessione oppure dispositivi che non permettono il 

collegamento alla videoconferenza per la presentazione orale, sono tenute ad inoltrare tempestivamente 

una mail all’indirizzo della scuola segreteria@icroccapriora.it, in cui esporranno le eventuali 

problematiche. 

Il percorso scolastico all’interno dell’istituto termina in un modo che non ci saremmo mai aspettati di 

vivere. Metteremo tutto il nostro impegno e la passione per la scuola per far sì che ciascun alunno possa 

avere lo spazio e le condizioni migliori, consentendogli di completare il percorso e avere la giusta 

soddisfazione per il lavoro svolto.  

Invito i ragazzi a lavorare con serietà e tranquillità: siate certi che i vostri insegnanti saranno pronti ad 

ascoltarvi con professionalità, competenza e grande disponibilità. 

 

. 

  

                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa  Laura Micocci 
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