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Bagheria, 10/06/2020      

Ai docenti della 

scuola secondaria di 

primo grado 

Ai docenti 

coordinatori delle 

classi terze 

Alle famiglie degli 

alunni 

Agli alunni delle 

classi terze 

Al sito web 

Telegram 

Circolare n.121 

 
 

OGGETTO: Indicazioni operative presentazione orale elaborato classi terze 

 

Si comunica che la presentazione orale dei candidati delle classi terze si svolgerà in 

modalità da remoto attraverso l’applicazione ZOOM, utilizzando il link che sarà 

appositamente inviato nella data e nell’ora stabilita secondo il calendario pubblicato. 

Data la modalità telematica della presentazione orale, tutti gli alunni e le famiglie 

dovranno verificare di avere gli strumenti necessari: un dispositivo con videocamera/ 

webcam; auricolari o cuffie con microfono funzionanti; connessione affidabile. 

Se un alunno, nel giorno della presentazione orale, dovesse risultare assente per gravi 

e documentati motivi, è previsto lo svolgimento della presentazione in una data 

successiva da stabilire. In tal caso, il genitore/tutore dovrà contattare il prima possibile 

il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di Classe. 

La famiglia, qualora non lo avesse ancora inoltrato, manifesterà il proprio consenso 

all’utilizzo della mail propria o di quella del figlio/a; verificherà la funzionalità della 

propria strumentazione digitale; avrà cura di vigilare il/la proprio/a figlio/a durante la 

presentazione orale; presenzierà alla presentazione dell’elaborato, non potrà registrare 

né la presentazione del proprio/a figlio/a né di altri candidati.  

Il/la candidato/a dovrà 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 
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l’invito ad altri, non videoregistrare nè fotografare e parlare se non quando il Consiglio 

di Classe gli consentirà di farlo. Diversamente la funzione di microfono dovrà essere 

disabilitata. L’elaborato sarà presentato, così come stabilito dal Collegio dei Docenti, 

in un tempo congruo di 10/15 minuti per candidato. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Sergio Picciurro 

    
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.lgs n.39/ 1993 

 

 


