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Prot. n. 3820/B20                            Custonaci, 10  giugno  2020 
                                                            
 

Ai Docenti delle classi  terze- scuola secondaria  
Al sito web dell’Istituto Sezione circolari  

 
 

Oggetto: Esami di Stato primo ciclo 2019/2020. 
                Rettifica calendario presentazione orale. Indicazioni  riepilogative . 
 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni  , con particolare riferimento alla nota prot. n° 3447 
del 27 maggio 2020 , a parziale rettifica della stessa , si comunica che nella giornata del 17 giugno 
2020, il calendario di presentazione orale della classe 3 sez. D,   subisce la seguente variazione : 
 
AZAOUZI MAURIZIO MOHAMED   giorno   17 giugno ore  14,00 
 
Rimangono invariate le altre  convocazioni  già pubblicate . 
 
 
                                         INDICAZIONI RIEPILOGATIVE / AULE VIRTUALI/CODICI DI ACCESSO 
 
I Coordinatori di classe presiederanno la seduta e invieranno, un giorno prima della data prevista, gli 
inviti su Piattaforma Meet a tutti gli studenti della classe  con relativo codice di accesso,  unico per 
la classe , in modo da consentire ai compagni, qualora lo ritengano opportuno, di partecipare alla 
seduta aperta nell’arco dell’intera giornata. 
 
I compagni di classe possono assistere alla presentazione dei compagni  tenendo l’audio 
rigorosamente spento ed astenendosi da qualsiasi intervento o considerazione durante la sessione 
collegiale.  La stessa regola deve essere osservata dai genitori che assistono  da casa. 
 
 
La presentazione da parte di ciascun alunno avrà inizio all’ora stabilita con durata massima di circa 
20 minuti.  Al termine della presentazione, tutti i docenti e solo i docenti  del Consiglio di classe  si 
trasferiranno su un’altra aula virtuale appositamente creata dai docenti Coordinatori con diverso 
codice d’accesso riservato ai soli docenti ,  per procedere  alla valutazione dell’elaborato secondo la 
tabella di valutazione deliberata. 
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I momenti virtuali da creare con diversi codici di accesso  sono sostanzialmente due : uno per i 
docenti e tutti gli alunni della classe, l’altro per i soli docenti . Si invitano i docenti a prestare la 
massima attenzione a tali aspetti sotto il profilo tecnico:  chiudere un’aula prima di passare all’altra o 
inibire temporaneamente l’ una per accedere all’altra , evitando che si creino sovrapposizioni.  
Va da sé che il momento valutativo è riservato ai soli docenti. 
 
Il Coordinatore provvederà alla raccolta di tutte le tabelle con la valutazione attribuita .A fine 
giornata sarà stilato un verbale secondo il format allegato .                          
 
Gli alunni durante la presentazione dell’elaborato , osserveranno le istruzioni del docente 
coordinatore . E’ consentito a ciascun docente del Consiglio di classe la possibilità di porre al 
candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di 
procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. 
 
 
 Durante l’esposizione da parte dell’alunno , l’audio dei docenti deve essere mantenuto in modalità 
“disattivato” , eccezion fatta per l’eventuale momento di  intervento  di approfondimento 
dell’elaborato. Il coordinatore di classe assicurerà il rispetto dei tempi d’inizio e di fine della 
presentazione e la conduzione della presentazione orale. I docenti coordinatori assicureranno, 
altresì,  la massima diffusione della presente nota presso gli alunni e i loro genitori. 
 
 
Allegati   

 Tabella di valutazione 
 Format verbale  

                                                                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Sara La Rocca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


