
 
 

Circolare n.310 

del 4 giugno 2020 

 

 

Agli alunni delle classi Terze e alle loro famiglie 

AI docenti delle classi terze 

Al sito d’Istituto 

Al registro elettronico 

 

Oggetto: Avvisi e procedure per la presentazione dell’elaborato da parte degli allievi. 

 

Si comunicano gli avvisi e le procedure riportate di seguito: 

Per l’esposizione dell’elaborato, l’incontro avverrà in modalità telematica e sarà presieduto dal 

coordinatore di classe alla presenza di tutti i docenti del consiglio di classe. 

Per i COORDINATORI DI CLASSE 

 provvedere a contattare le famiglie per comunicare la data e l’orario della presentazione 

orale dell’elaborato, assicurandosi che tutti gli alunni abbiano la possibilità nonché gli 

strumenti necessari per connettersi in quella data e in quell’ora;  

 assicurarsi che i genitori abbiano trasmesso il consenso all’utilizzo della piattaforma e 

verificare l’indirizzo email comunicato; 

 comunicare alle famiglie che i colloqui prevedono una durata massima di 15’minuti per 

colloquio  e che non è consentita alcuna registrazione al momento del colloquio orale né è 

possibile “girare” l’invito a soggetti terzi estranei al momento del colloquio; 



 
 

 verbalizzare, le operazioni di presentazione del colloquio, attraverso il format messo a 

disposizione dalla scuola,  nonché  compilare la griglia di valutazione dello stesso ed inviarla 

secondo le indicazioni che verranno fornite con successiva circolare; 

 comunicare tempestivamente le situazioni che non permettano agli alunni di accedere al 

colloquio; 

 assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione dell’elaborato. .  

 L’eventuale assenza di un alunno alla presentazione, debitamente motivata, dovrà essere ri-

calendarizzata alla fine dei colloqui e comunque prima dello scrutinio finale. 

 

COSA DEVE FARE L’ALUNNO. 

 

L’alunno/a: 

 

deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria 

immagine in segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la durata della sessione e, 

tenuto conto del valore istituzionale dell’incontro, non inoltrare l’invito ad altri, non 

videoregistrare il colloquio e parlare solamente quando l’insegnante coordinatore di classe 

darà la parola. 

Potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei 15’ minuti a sua disposizione. 

 

COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA 

 

La Famiglia: 

 

 avrà cura di manifestare per iscritto il proprio consenso nel caso in cui vengano fornite le 

email proprie o quelle del figlio/a; 

 avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e 

della connessione di rete  e in caso di malfunzionamento né darà tempestivamente 

comunicazione all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla 

posta istituzionale; 

 avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 

dell’elaborato; 



 
 

 presenzierà alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire durante la 

presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia 

presente in nessuna inquadratura durante l’esame; 

 non potrà registrare ne il colloquio del figlio/a ed avrà cura di vigilare che l’invito inoltrato 

al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei.  

Disposizioni comuni: 

si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui sopra, 

ovvero che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini e 

registrazione dei colloqui, sarà cura dello scrivente Dirigente predisporre tutte le attività necessarie 

(ivi comprese le denunce all’autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e dei componenti 

dei consigli di classe interessati al momento del colloquio. 

I coordinatori avranno cura di verificare, attraverso la bacheca del registro elettronico, che i genitori  

abbiano effettuano la presa visione della presente circolare. 

 

Alunni Assenti 

SI sottolinea che per gli alunni che risultino assenti al momento della presentazione dell’elaborato, 

per gravi e documentati motivi, che dovranno essere comunicati con anticipo, ufficialmente, tramite 

comunicazione scritta, sarà prevista una sessione suppletiva, in coda alla sessione d’esame e 

comunque entro il termine fissato per gli scrutini.  

Nel caso di assenza anche nella sessione suppletiva, il consiglio di classe procederà comunque alla 

valutazione dell’elaborato. 

I coordinatori delle classe in cui si dovesse verificare tale evenienza, avranno cura di predisporre 

tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire il colloquio. 

                                                                                                         

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Lucio Pricoco 

                                                                                                   

  


