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CIRCOLARE N. 310 DEL 15/06/2020                                                                                                                    

                                                                                               AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE                                                                                                          

DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

 

 

OGGETTO: MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

                      FINALE. 
                     

 Si chiede a i docenti di trasmettere alle famiglie degli studenti delle classi terze quanto 

segue: 

 

Come previsto dall’O.M. 9 del 16 maggio 2020, è previsto “un momento di presentazione orale 

(degli elaborati), in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del 

consiglio”. 

 
Questi i dettagli della procedura: 

 

1. i ragazzi si collegheranno sulla “live” di Weschool della loro classe nell'ora prevista dal calendario 

(prima colonna degli orari). Qui attenderanno il loro turno; 

 

2. arrivato il momento di accedere all'ambiente di presentazione, verrà comunicato il link nella chat 

privata dei ragazzi di Weschool. Verrà rispettato l'orario inserito nel calendario (seconda colonna) 

compatibilmente con l'andamento delle presentazioni precedenti. Cercheremo di attenerci il più 

possibile ai tempi indicati ma non si escludono alcuni minuti di differimento. 

 

3. L'esposizione avrà una durata temporale media indicativa di 15 minuti ed è un’opportunità per 

concludere il periodo di didattica a distanza con tutti i propri docenti collegati 

contemporaneamente.  

 

4. Come detto è prevista la sola presenza dello studente e dei docenti nel collegamento. 

 

5.  La valutazione finale delle classi terze tiene conto del percorso triennale di studi e di questo anno 

scolastico, compreso anche l’elaborato proposto (valutato dal processo di costruzione, dalla qualità 

dello stesso, dall'originalità e approfondimento dei contenuti, dalla validità dei collegamenti). 

 

6. Al termine dell'esposizione i ragazzi dovranno uscire dall'ambiente virtuale. I risultati saranno resi 

noti dopo lo scrutinio che avverrà successivamente all'esposizione di tutti i candidati e dopo 

l'approvazione degli organi collegiali deputati. 

 





 
 

 

 

 

 

 

Nell'occasione si ringraziano tutti i ragazzi e le loro famiglie per la collaborazione e la disponibilità 

dimostrata in questo periodo di emergenza.  

Sollecitiamo tutti gli alunni ad affrontare con serenità quest'ultimo step del loro percorso alla scuola 

secondaria di primo grado e auguriamo loro buona fortuna per il nuovo percorso che inaugureranno a 

settembre prossimo. 

 

 

Il dirigente scolastico 

 

 

 

 

 

                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


