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Circolare n. 126 Catanzaro, 25/05/2020 

 

 
 

Ai genitori degli alunni 

frequentanti le terze classi 

della Scuola Sec. I grado 

 

Agli alunni 

frequentanti le terze classi 

della Scuola Sec. I grado 

 

Ai Docenti delle terze classi 

della Scuola Sec. I grado 

 

Al sitoWeb 

All’albo 

 

 

Oggetto: Disposizioni attuative per il corretto svolgimento della discussione dell’elaborato 

finale. 

 
 

Si ritiene necessario, in relazione all’oggetto, specificare quanto segue. 

 

Disposizioni per gli alunni 

 

In accordo con le disposizioni ministeriali ed a seguito delle deliberazioni dei Consigli di Classe 

delle terze classi della Scuola secondaria di primo grado, è stata assegnata la tematica dell’elaborato 

che dovrà essere discusso prima degli scrutini finali. 

 

Nei giorni scorsi a ciascun alunno è stata inviata una mail per comunicare, oltre la suddetta 

tematica, anche le modalità e il termine di consegna dell’elaborato, fissato per tutti, alle ore 20.00 

del 01/06/2020. 

 

Si dispone che: 

 

1) gli studenti dovranno prendere visione della tematica in modo da avere tempi congrui per la 

realizzazione dell’elaborato; 
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2) gli studenti dovranno produrre il proprio elaborato e inserirlo, entro il termine indicato, in 

modalità telematica nella propria Google – Classroom; 

 

4) l’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad alunno/a; 

 

5) gli alunni dovranno prendere visione del giorno e dell’orario previsto per la presentazione orale 
così come disposto dal Dirigente Scolastico e già comunicato via email; 

 

6) agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora 

stabilite attraverso una email il giorno precedente a quello previsto per la discussione; 

 

7) l’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti 
esterni o interni all’Istituto; 

 

8) nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il 
proprio elaborato; 

 

9) 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. 

 

 
 

Disposizioni attuative per i genitori 

 

1) I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 

 

2) 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 della scuola, in cui esporranno le 

eventuali problematiche. L’Istituzione Scolastica, in tali casi da ritenersi eccezionali, dovrebbe 

provvedere ad 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 convocazione. 

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. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


