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Oggetto: Presentazione dell’elaborato finale per gli alunni delle classi terze. 

  Calendario e indicazioni operative 
  

 L’O.M. n. 9 del 16/05/2020, ha introdotto, per il corrente anno scolastico, sostanziali 

modifiche per la conclusione del primo ciclo di istruzione, sostituendo l’esame conclusivo con la 

preparazione e successiva presentazione al consiglio di classe di un elaborato multidisciplinare 

concordato con i docenti.   

Pertanto, si comunica agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado che dal giorno 

15/06/2020 al giorno 24/06/2020 è prevista la presentazione dell’elaborato finale per la conclusione 

del Primo Ciclo di Studi, secondo il calendario riportato in allegato al presente avviso. 

La presentazione avverrà in modalità telematica utilizzando la piattaforma MEET della Gsuite 

attivata per la nostra scuola.  

A tal proposito si precisano alcune indicazioni operative: 

 

1. È stato stabilito un calendario nel quale gli alunni sono divisi in gruppi in base all’ordine 

alfabetico e all’orario previsto per l’inizio di ciascun turno. 

 

2. I coordinatori procederanno ad invitare alla videoconferenza gli alunni per i diversi turni e il 

consiglio di classe. 

 

3. I docenti del consiglio di classe dovranno accedere 10 minuti prima dell’orario di inizio 

della sessione. 

 

4. Gli alunni riceveranno, sulla loro posta elettronica secondo le medesime modalità adottate 

per le videolezioni,un invito per collegarsi alla videoconferenza.Gli alunni dovranno 

accedere esclusivamente con il proprio account scolastico. Ogni altro tentativo di accesso 

con account diversi, anche se con il nome riconoscibile, sarà negato. 

 

5. All’orario di inizio tutti gli alunni del gruppo faranno l’accesso alla stanza virtuale e 

attenderanno il proprio turno per l’esposizione; 



 

6. Quando comincia la sessione dovranno disattivare il microfono e, se richiesto dai docenti, 

anche la telecamera tranne, ovviamente, il candidato in esame (che dovrà essere sempre 

visibile al monitor). 

 

7. Nel caso di problemi tecnici di connessione persistenti, il consiglio di classe chiamerà 

l’alunno successivo in elenco per ascoltarlo riservandosi di far continuare l’esposizione 

interrotta (o di riprenderla del tutto) appena l’alunno subentrato avrà finito. 

 

8. Nel caso i problemi dovessero riguardare un docente, la sessione dovrà essere sospesa fino a 

quando il docente stesso non riesca ad accedere di nuovo. 

 

9. Gli alunni utilizzeranno la modalità “PRESENTA” della piattaforma MEET per condividere 

con il consiglio di classe il proprio lavoro e supportare la presentazione; solo in caso di 

difficoltà è consentito ad un familiare più esperto di aiutare il ragazzo senza interferire in 

alcun modo con l’esposizione. Si rammenta che l’alunno che usa la funzione “PRESENTA” 

vede sul proprio monitor solo il materiale presentato, mentre i docenti vedono sia il lavoro 

presentato sia l’alunno. 

 

10.  Nella impossibilità di presentare il proprio lavoro a video, l’alunno potrà avere tra le mani 

solo il percorso schematico (o mappa) da mostrare al consiglio di classe mentre espone. 

 

11. Al termine di ciascuna presentazione gli alunni potranno lasciare la stanza virtuale tranne il 

penultimo che assisterà alla presentazione del compagno ultimo in elenco.  

 

12. Per evitare inutili sovraccarichi si dispone che nel caso in cui un alunno decida di lasciare la 

stanza al termine della propria presentazione, non potrà più accedervi (il proprietario del 

Meet ha facoltà di allontanarlo). 

 

13. È fatto obbligo a tutti coloro che assistano alla presentazione (alunni, familiari,….) di tenere 

un comportamento rispettoso e di non intervenire per alcun motivo, pena la sospensione 

della sessione. 

 

Un ringraziamento a tutti per la consueta collaborazione e buon lavoro. 

 

 
     F.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Aldo IMPROTA  
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                                                        effetti dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. N 39/93 
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