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Ai genitori degli alunni delle classi terze
Sc. Secondaria di I grado
ATTI
SITO WEB

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per l’a. s. 2019/20 ai sensi dell’art. 3 Ordinanza
Ministeriale prot.n. 9 del 16/05/2020 - comunicazioni
A conclusione del percorso di studi nel I ciclo di istruzione, come previsto dall’Ordinanza ministeriale prot.n.9 del
16/05/2020, si chiede all’alunno/a di realizzare un elaborato consistente in un prodotto originale, finalizzato a
dimostrare le conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita
personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di
classe.
L’elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo
musicale.
Gli alunni delle classi terze trasmettono l’elaborato, in modalità telematica, entro venerdì 05/06/2020 al docente
coordinatore del Consiglio di classe come da informazione ricevuta nella chat privata di ciascun alunno presente
sulla piattaforma WeSchool.
L’elaborato sarà poi presentato oralmente, entro il 30 giugno 2020, in modalità telematica sincrona tramite
l’applicazione MEET di GOOGLE (browser di CHROME), ai docenti del Consiglio, secondo il calendario stabilito
dal Dirigente scolastico.
Gli alunni e i genitori dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali attraverso la piattaforma
WeSchool.
Con successiva email, questa istituzione scolastica procederà con l’invito, nella quale troverete il link su cui cliccare
per accedere alla riunione telematica organizzata per la presentazione orale dell’elaborato. L’invito ricevuto tramite
email e il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni o interni all’Istituto.
Nel giorno e nell’ora stabilite ciascuno studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il proprio elaborato.
L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad alunno/a.
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.
Si raccomanda ai genitori di verificare nei giorni che precedono la riunione, il funzionamento di microfono e webcam,
nonché della connessione ad Internet, adottando tutte le soluzioni utili, anche nell’organizzazione degli spazi (luogo
privo di disturbi esterni e distrazioni, ecc.), per garantire uno svolgimento sereno della presentazione.
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 a inoltrare

TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui esporranno le eventuali problematiche.
L’Istituzione Scolastica provvederà a 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.
L’Istituzione Scolastica garantirà tutte le forme di sicurezza necessarie per prevenire eventuali forme di possibile
contagio da Covid-19 attraverso un protocollo di sicurezza che sarà nell’eventualità pubblicato.
Per qualsiasi necessità contattare l’ufficio di segreteria.
Il percorso scolastico all’interno dell’istituto termina in un modo che non ci saremmo mai aspettati di vivere.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Della Valle
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93”

