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Circ. n. 256     Motta S. Anastasia, 08/06/2020 

 

Ai Docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Albo – sito web 
                                                                                              

Oggetto: Presentazioni orali tesine classi terze (scuola sec. di 1° grado) 

 

 

Le presentazioni orali delle tesine previsti dall’art.4, commi 1,3,4 dell’Ordinanza n. 

9/2020 si svolgeranno con modalità telematica secondo il seguente calendario che 

prevede un tempo di esposizione medio di 15 minuti. 

Per il regolare accesso alla riunione gli alunni con il supporto dei genitori: 

- dovranno mantenersi disponibili a partire dall’orario stabilito con eventuali 

piccoli aggiustamenti temporali di anticipo o posticipo, possibili a causa delle 

modalità di svolgimento, che saranno nel caso comunicati dal Coordinatore in 

tempo reale con canali veloci quali contatto telefonico o chat testuale; 

- dovranno utilizzare l’applicazione Google Meet, preventivamente istallata e 

testata autonomamente nelle sue funzionalità (regolare funzionamento di 

microfono e videocamera) su dispositivi quali tablet o smartphone o senza 

bisogno di istallazione direttamente da browser internet (Google Chrome) da 

PC/computer (soluzione consigliata); 

- riceveranno nei giorni precedenti la riunione sulla bacheca Argo da parte del 

Coordinatore un messaggio contenente link ed istruzioni di supporto alla 

predisposizione del collegamento; 

- i genitori che hanno avuto difficoltà ad accedere al Portale Argo, così come i 

candidati esterni, dovranno comunicare entro il 12.06.2020, tramite email 

diretta al Coordinatore di classe o tramite segreteria, l’eventuale modalità ( 

l’email e/o la denominazione dell’account) da cui eseguiranno l’accesso 

alla discussione dell’ elaborato; in caso infatti di email non personale o non 

riconoscibile perché non riportante esplicitamente nome e cognome o perché 

del genitore sarà consentito accesso alla riunione solo da email/account 

preventivamente comunicato con implicita autorizzazione alla connessione da 

parte dell’alunno; 
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Un eventuale elaborato di supporto e arricchimento dell’esposizione, cioè 

presentazione riportante mappa del percorso e/o slides con immagini di riferimento e 

punti testuali sintetici (in formato Power Point o Presentazioni Google o Presentazione 

Open Office) può essere trasmesso tramite Argo o email al Coordinatore entro il 

12.06.2020 e potrà essere condiviso a schermo a cura dei docenti della Classe nel 

corso dell’esposizione. 

Si informa inoltre che ai sensi del’art. 4 comma 5 dell’Ordinanza n. 9/2020: 

“Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi 

e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede 

ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, 

entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 

impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 

classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, 

secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cantarella Vincenzo Davide 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


