
 

 

 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SEOCNDARIA I GRADO 

I.C. 2 LAVELLO (PZ) 

CIRCOLARE N. 113 
 

OGGETTO: Presentazione orale elaborati classi terze Scuola Secondaria I grado disposizioni attuative  

 

Viste le norme attuative contenute nell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020, in relazione alle modalità 

di presentazione orale dell’elaborato, si comunica quanto segue. 
 

1. l’esposizione dell’elaborato, in presenza dell’intero Consiglio di Classe, da parte di ciascun alunno/a avrà 

la durata massima di 25 minuti, così come previsto dal calendario già comunicato agli alunni attraverso la 

condivisione documenti del sw ARGO.  

2. L’accesso alla riunione, a mezzo App GSuite/Meet, potrà avvenire esclusivamente utilizzando i seguenti 

codici: 
 

CLASSE CODICE MEET 

Classe 3^ A classe3a 

Classe 3^ B classe3b 

Classe 3^ C classe3c 

Classe 3^ D classe3d 
 

3. Durante la presentazione, gli studenti che presentano avranno l’obbligo di tenere la VIDEOCAMERA ED 

IL MICROFONO ACCESI, nel rispetto dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale 

dell’incontro.  

4. I genitori non potranno intervenire durante la discussione orale dei propri figli.  

5. I genitori degli alunni che, per motivi tecnici, hanno problemi di connettività oppure di dispositivi che non 

permettano il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE, sono tenuti a inviare 

immediatamente una mail all’indirizzo della scuola pzic893006@istruzione.it, riferendo dell’eventuale 

problematica. La motivazione per il mancato collegamento deve essere legata a problematiche irrisolvibili. 

In tal caso, sarà valutato solo l’elaborato scritto, tenendo conto della mancata esposizione orale. 

6. Gli alunni di ciascuna classe possono assistere alla presentazione orale dei compagni in assoluto silenzio, 

collegandosi con i codici di cui sopra. 

SI RACCOMANDA A TUTTI GLI ALUNNI DI RISPETTARE GLI ORARI E DI TENERSI PRONTI AL 

COLLEGAMENTO DIECI MINUTI PRIMA DELL’ORARIO FISSATO. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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