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Circolare n. 125 

 

Agli alunni delle terze classi 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti le terze classi 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai docenti delle terze classi 

della Scuola Secondaria di primo grado  

 

e p.c.            Al DSGA 

 

Atti - Sito web 

 
 

Oggetto: Calendario presentazione elaborato finale classi terze Scuola Secondaria  

 

Si comunica che nelle classi create su Classroom (Esami di Stato IIIA - Plesso Petronà, Esami 

di Stato IIIB - Plesso Petronà, Esami di Stato IIIA - Plesso Cerva) e nella sezione 

"Documenti/Eventi" del Registro Elettronico sono stati pubblicati i calendari di presentazione orale 

dell’elaborato finale per le classi terze della Scuola Secondaria (parte integrante della presente 

circolare), con l’indicazione dell’orario previsto per ciascun alunno. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità sincrona, su piattaforma G Suite for Education tramite 

link, presente nella mail di convocazione (mail personale di G Suite @icpetrona.edu.it) che la 

scuola avrà cura di inviare qualche giorno prima della seduta. 

Durante la presentazione dell'elaborato, che avrà una durata massima di 15 minuti, il candidato 

dovrà garantire utilizzo di webcam e microfono. 

Non è consentita alcuna registrazione del momento del colloquio orale, né è possibile inoltrare 

l’invito a soggetti terzi estranei a tale momento. 

Si raccomanda la massima puntualità nel connettersi. 

Alle famiglie si chiede di rispettare le seguenti indicazioni: 

- avranno cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e 

della connessione di rete e, in caso di malfunzionamento, ne daranno tempestivamente 

comunicazione all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore di classe e invio 

alla posta istituzionale; 

- avranno cura di vigilare che il proprio figlio sia presente al momento del colloquio; 
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- presenzieranno, ma non potranno intervenire durante la presentazione orale del proprio 

figlio né durante la presentazione dei colloqui di altri alunni e, in segno di rispetto, si chiede 

alle famiglie che non siano presenti in nessuna inquadratura; 

- non potranno registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui. 

Qualsiasi variazione al presente calendario, per situazioni particolari debitamente documentate, 

sarà comunicata tempestivamente alle famiglie. 

 

Si confida nella massima collaborazione. 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Michela Adduci 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Calendario presentazione elaborato finale classe 3A plesso Cerva 

Allegato 2: Calendario presentazione elaborato finale classe 3A plesso Petronà 

Allegato 3: Calendario presentazione elaborato finale classe 3B plesso Petronà 
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