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Erice, 21/05/2020 

Ai Genitori degli alunni classi terze 

Agli alunni delle classi terze  

Ai Coordinatori delle classi terze 

Ai Docenti delle classi terze 

Al Direttore dei SS. GG. AA. 

All’ Ufficio Amministrativo – Area Alunni 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 220 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la discussione degli elaborati. 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 09/05/2020 che definisce le modalità di espletamento dell’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, di seguito si forniscono alcune indicazioni operative: 

 La presentazione orale degli elaborati avverrà in videoconferenza. 

 Nella presentazione orale l’alunno in circa 15 minuti dovrà discutere, sintetizzandolo, l’elaborato 
precedentemente consegnato al Consiglio di Classe. 

 Verrà stilato un calendario dettagliato che consentirà a ciascun alunno di conoscere l’ora in cui dovrà 
connettersi. 

 Verrà pubblicato sul registro elettronico, per ciascuna classe, il link di accesso fruibile sia dal pc che dal 
cellulare e/o tablet. 

 L’accesso al link sarà consentito esclusivamente attraverso l’account istituzionale di cui ciascun alunno è 
in possesso (cognome.nome@scuolamediadestefano.edu.it); la video riunione avverrà in modalità 
sincrona attraverso l’applicativo Google-Meet della piattaforma digitale G-Suite. 

 La presentazione orale verrà consentita solamente con la telecamera attivata affinché si possa effettuare 
il riconoscimento del candidato. Eventuali problemi con la web cam dovranno essere risolti prima del 
colloquio. 

I sigg. Genitori avranno cura di accedere al Registro Elettronico e prendere atto del link di accesso, nonché 
del calendario di esame, ed eventualmente segnalare anzitempo eventuali anomalie o problemi. 

 

Il Collaboratore Vicario 
Prof.ssa Lucia Daniela Canino 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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