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Agli alunni delle classi terze 

Ai genitori 

Ai docenti 

S.S.S. 1° grado “Stefano da Putignano” 

 

Circolare n. 198 

 

Oggetto: Presentazione elaborato in modalità telematica, classi terze. 

 

In riferimento all’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 art. 4, per gli alunni 

delle classi terze si prevede un momento di presentazione orale degli elaborati, in 

modalità telematica, alla presenza dell’intero Consiglio di classe. 

A tal proposito, con la presente, si invitano alunni e genitori ad attenersi a quanto di 

seguito indicato: 

  

L’alunno/a: 

▪ deve provvedere alla consegna della stesura definitiva dell’elaborato entro e non 

oltre mercoledì 10 giugno secondo le modalità indicate dal docente coordinatore; 

▪ potrà consultare il calendario nominativo in Area famiglie del sito e/o dietro la 

vetrata del plesso “De Gasperi”; 

▪ 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 video registratore il colloquio (né il proprio né quello di altri) 

e parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola. Per il resto del 

tempo dovrà lasciare spenta la funzione microfono; 

▪ avrà a disposizione 10 minuti (20 minuti per gli alunni di strumento musicale) per 

il conferimento della tematica scelta e 10 minuti per eventuali approfondimenti. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

La famiglia: 

▪ avrà cura di inviare al docente coordinatore tempestivo riscontro di lettura 

dell’invito per la presentazione sulla piattaforma Zoom; 

▪ avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione 

digitale e della connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà 

tempestiva 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; 

▪ potrà presenziare alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire 

durante la presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a né durante la 

presentazione dei colloqui di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che 

non sia presente in nessuna inquadratura durante l’esposizione; 

▪ non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare 

che l’invito inoltrato al proprio figlio non venga condiviso con altri estranei. 

▪ 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 al coordinatore e invio di 

comunicazione ufficiale, con annessa documentazione, alla posta istituzionale, sarà 

prevista una sessione suppletiva in coda alle sessioni d’esame e, comunque, entro la 

data prevista per gli scrutini finali.  

 

Si confida su una proficua collaborazione di tutti. 
 

Putignano, 03/06/2020 
 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 

 

 

 
 


