
 

Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai docenti delle classi terze Scuola Secondaria di I grado  

 e p.c.  

- al DSGA  

- agli Assistenti Amministrativi  

Al sito web  

  

OGGETTO: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI IN SEDE DI COLLOQUIO. – INTEGRAZIONE 

       La presente nota integra le indicazioni in oggetto, al fine di fornire agli studenti e alle famiglie 

un’informativa dettagliata in merito alle modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione.  

 5) PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 gli alunni si collegheranno al Meet con la solita password di accesso utilizzata per le lezioni a distanza. 

Accederanno secondo l’ora e il giorno stabiliti all’interno del calendario di convocazione posto nella 

sezione dedicata agli esami di stato del sito istituzionale;  

 la password di accesso non dovrà essere condivisa con altri soggetti esterni o interni all’Istituto; 

 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.  

5.a) DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LE FAMIGLIE 

 i genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli;  

 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 cbic857003@istruzione.it, in cui esporranno le 

eventuali problematiche per permettere all’Istituzione di intervenire per la risoluzione del problema;  

 è scoraggiata qualsiasi forma di ripresa audio e/o video della seduta. 

Si coglie l’occasione per augurare agli studenti e alle studentesse una buona fine di anno scolastico e un 

percorso di vita ricco di soddisfazioni. 
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