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Prot. n. 1622/A10
CIRCOLARE n. 88

Bari, 6 giugno 2020
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
CLASSI TERZE
p.c. AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Modalità di presentazione dell’elaborato
Facendo seguito alla circolare n. 82 del 25.05.2020, si specificano le modalità di
presentazione degli elaborati predisposti dagli alunni sulla base delle tematiche
individuate dal Consiglio di Classe.
La piattaforma individuata per la presentazione degli elaborati in modalità sincrona
è Google Meet.
Gli alunni riceveranno, da parte del docente coordinatore, il link di invito per
l’accesso alla piattaforma sulla sezione wall di WeSchool. Nella stessa sezione sarà
disponibile il calendario delle presentazioni orali, con l’indicazione degli alunni
distribuiti all’interno delle distinte fasce orarie. Il calendario generale delle presentazioni
orali è allegato alla presente circolare.
L’alunno presenta l’elaborato alla presenza dell’intero Consiglio di Classe, presieduto
dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al
candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso.
La durata della presentazione orale, per ciascun alunno, è stabilita in un massimo
di 10-15 minuti. Sarà cura del coordinatore di classe assicurare il rispetto dei tempi
previsti per la presentazione.
Tutti gli alunni della classe potranno accedere alla piattaforma nelle varie fasce
orarie per assistere alle presentazioni orali dei compagni.
Le famiglie potranno assistere alla presentazione dell’elaborato, ma non potranno
registrare né il colloquio del proprio figlio né quello di altri alunni (Regolamento Ue
2016/679 GDPR).
Al fine di consentire un sereno svolgimento delle presentazioni è opportuno che
le famiglie verifichino per tempo il corretto funzionamento dei dispositivi:
webcam, auricolari o cuffie con microfono funzionanti, connessione affidabile. Eventuali
problematiche dovranno essere segnalate quanto prima all’indirizzo email della scuola
(bamm03600g@istruzione.it).
Se per gravi e documentati motivi un alunno nel giorno del colloquio dovesse
risultare assente, la scuola ha previsto sessioni suppletive in coda alle sessioni
giornaliere, nel pomeriggio del 26 giugno e nella mattina del 27 giugno. Nel caso di
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assenza anche alla sessione suppletiva, il Consiglio di Classe procederà comunque alla
valutazione dell’elaborato. (O.M. 9/2020, art.4 c.5).
Se durante la presentazione orale l’alunno dovesse avere problemi di connessione
tali da pregiudicare la stessa, il Consiglio di Classe individuerà una data per la sessione
suppletiva. Al fine di assicurare il corretto svolgimento, la scuola metterà a disposizione
dell’alunno un computer e la rete internet scolastica in un ambiente scolastico idoneo,
nel rispetto delle normative sulla sicurezza, assicurando il distanziamento sociale e l’uso
di dispositivi di protezione.
Per la valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso il Collegio
dei Docenti, con delibera n. 45 del 29 maggio 2020, ha individuato la griglia di
valutazione allegata alla presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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