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                                                                                                       Agli Alunni, ai Genitori 
                                                                                                                       e  ai Docenti delle Classi Terze  
                                                                                                                       di Scuola Sec. di  Primo Grado  
                                                                                                                              Albo/Atti  
                                                                                                                              Sito Web 

Comunicazione n. 88 
 

Oggetto: Informativa Consigli  delle classi terze per la presentazione  degli elaborati  in modalità   
on-line a. s. 2019-2020. 
  

               Gli alunni delle classi terze A-B-C, della scuola sec.1°, presenteranno in videoconferenza 

l’elaborato alla presenza dei propri Consigli di classe. 

L’accesso alla riunione avverra’ tramite la piattaforma Jitsi meet , sia per i docenti che per gli 

alunni. 

 I docenti della scuola Secondaria 1°  e gli alunni  entreranno nelle stanze corrispondenti alla 

propria classe secondo il calendario e gli orari indicati nel prospetto allegato 

Anno 
scolastico 
2019-2020 

Presentazione elaborati 
e scrutinio con 

valutazione 

classe Nominativi alunni 

Data Dalle ore Alle ore   

15-06-2020 9,30 11,30 3A Da  Baratta F. a 
Coppola A. 
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16-06-2020 9,30 11,30 3A Da Cozzolino G. a 
Ghiura F. 

16-06-2020 15,00 17,00 3A Da Martucci I. a 
Vozza G. 

17-06-2020 9,30 11,30 3B Da Aspromonte 
C. a Esposito R. 

18-06-2020 9,30 11,30 3B Da Ferraro N. a 
Massi S. 

18-06-2020 15,00 17,00 3B Da Nacca l. a 
Varone  S. 

23-06-2020 9,30 11,30 3C Da Buonpane C. a 
Vashchenko  A. 

Nel giorno  e  nell’ intervallo di tempo stabilito, i candidati si collegheranno alla stanza  loro 
assegnata tramite una comunicazione via e-mail  
 
La stanza attribuita  non dovra’ essere condivisa  da altri soggetti esterni o interni all’istituto. 
Durante la presentazione dell’elaborato , che durera’ 15 minuti  ,il candidato dovra’ lasciare la 
videocamera accesa 
I genitori non potranno intervenire durante l’esposizione dei propri figli 
 
Si rammenta che a tutela della privacy è vietato registrare la presentazione dell’elaborato e 
diffondere immagini dei soggetti coinvolti nel colloquio 
Qualsiasi violazione sarà punita a norma di legge 
 
Terminata la presentazione orale di tutti i candidati , i Consigli di classe si riuniranno per la 
valutazione finale 
Per l’attribuzione del voto finale  si farà riferimento alle griglie di valutazione ,che si allegano alla 
presente deliberate all’unanimità dal Collegio Docenti in data 31-05-2020: 
1.Criteri valutazione elaborato 
2. Modalità attribuzione voto finale esame primo ciclo 
3. Criteri per l’attribuzione della lode 
 
 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Silvana Valletta 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 
 
 
 


