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Al sigg. Docenti 

Ai sigg. Genitori 

Agli Alunni delle Classi Terze 

Scuola Secondaria di primo grado  

Al D.S.G.A 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo I ciclo - Discussione dell’elaborato finale 

Si forniscono indicazioni sullo svolgimento della discussione dell’elaborato finale, che avverrà in modalità 

telematica tramite applicativo Zoom. Gli alunni riceveranno il link d'invito e le credenziali, a partire dall’orario 

di inizio di ciascuna sessione. Si raccomanda agli studenti l’adozione di un comportamento e abbigliamento 

adeguato, come stabilito dal Regolamento di Istituto vigente. È importante che ciascun candidato si colleghi 

almeno cinque minuti prima dell’inizio della sessione della discussione che avrà una durata media di circa 

venti minuti. Durante la discussione è necessaria la presenza di almeno tre studenti della classe. I partecipanti 

osserveranno un comportamento corretto, al fine di favorire un clima sereno e una buona performance del/la 

compagno/a di classe. Le telecamere dovranno restare attive per tutta la durata della sessione ed i microfoni in 

modalità silenziosa. È assolutamente vietata qualsiasi forma di registrazione e diffusione di audio e/o video.  

Eventuali ulteriori comunicazioni verranno fornite agli studenti mediante i canali telematici tutt’ora in uso.  

Per il turno di discussione dell’elaborato, si rispetterà l’ordine alfabetico di ogni classe secondo il seguente 

calendario: 

DATA CLASSE  N° ALUNNI ORARIO 

    

09/06/2020 3A 9  15.00/18.40 

11/06/2020 3B 9 10.30/14:10 

11/06/2020 3C 9 15.30/19.10 

12/06/2020 3A  5 08.30/10.40 

12/06/2020 3B 5 11:00/13.00 

12/06/2020 3B 3 15:00/16.10 

12/06/2020 3C 7 16.30/19.20 

    

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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