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Al personale docente delle classi terze della scuola secondaria primo grado  
 Ai Sigg. Genitori delle classi terze della scuola secondaria  primo grado  

Al DSGA  
All’Albo  
Agli Atti  

 
 

 
 

OGGETTO: Calendario di presentazione al consiglio di classe, in modalità di videoconferenza art. 4 
c. 1 O.M.  n.9 del 16/5/2020,  dell’elaborato realizzato da ciascun alunno -   

A.S. 2019-2020   

Il Rettore Dirigente scolastico 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 9 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020”; 

CONSIDERATO che gli alunni, a seguito della suddetta O.M., devono realizzare un elaborato sulla 
base di una tematica condivisa con l’alunno e di una corrispondente traccia assegnata dal consiglio 
di classe; 

VISTE le comunicazioni inviate ad ogni alunno e contenenti la tematica individuata, la traccia 
assegnata e le modalità di consegna dell’elaborato al Consiglio di Classe 

VISTA   la scadenza per la consegna degli elaborati fissata al 5 giugno 2020; 

VISTE  le proposte dei consigli di classe in relazione alle date di svolgimento dei colloqui in 
modalità telematica; 

VISTA l’integrazione pro-tempore al PTOF 2017/2022 di cui alle delibere n.61 e n.62 della seduta 
del Collegio dei docenti del 26.05.2020 e n. 64 della seduta del Collegio dei docenti del 04.06.2020 

DISPONE 

il seguente calendario di presentazione orale dell’elaborato alla presenza del consiglio di classe in 
modalità di videoconferenza attraverso l’applicativo Meet della piattaforma Gsuite. 

CLASSE  3 A  19 ALUNNI 
 

MARTEDI’ 9 CLASSE 3A LINGUA SPAGNOLO  ORE 8,30 – 10,30   N.4 alunni 

Angelone Mariagrazia 

Barricelli Emilia 

Candela Pellegrino 

De Luca Francesca Pia 
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MARTEDI’ 9 CLASSE 3 A LINGUA SPAGNOLO  ORE 11,00-13,30   N.4 alunni 

Errico Alessia 

Fallarino Martina 

Florio Federica 

Foschini Nunzia Pia 

Garofano Erika 

MARTEDI’ 9 CLASSE 3 A  LINGUA SPAGNOLO ORE 16,00-19,00  N. 6 alunni 

Iovino Serena 

Iuorio Alessia 

Mariano Giorgia 

Morelli Filomena 

Orlacchio Nicolò 

Pagano Assunta 

MERCOLEDI’ 10 CLASSE 3A LINGUA SPAGNOLO  ORE 8,30 – 10,30   N.4 alunni 

Salerno Giulia 

Taddeo Daiana 

Zeolla Matteo 

Zollo Martina 

 
 
 

CLASSE 3 B – 22 alunni 
 

 MERCOLEDI’ 10 CLASSE  3B  LINGUA SPAGNOLO   ORE  11,00-13,30       N.5 alunni 

Amato Stefano 

Botticella Mariagrazia 

Bozzella Daniele 

Bozzi Kevin 

Cervone Anna 

MERCOLEDI’ 10 CLASSE  3B  LINGUA SPAGNOLO   ORE 15,30-19,00       N.7 alunni 

De Rosa Francesco Assunto 

Della Femina Benedetta 

Federico Federica 

Gelormini  Sofia 

Giangregorio Enrico 

Golini Gaia 

Iannasso Giuseppe Pio 

GIOVEDI’ 11 CLASSE 3B LINGUA  SPAGNOLO ORE 8,30-11,00 N. 5 alunni 

Iannotti Giulia 

Intorcia Luigi  

Rapuano Francesco 

Ricci Arianna 

Ricci Domenico 

GIOVEDI’ 11 CLASSE  3B LINGUA SPAGNOLO ORE 11,30-14,00   N 5 alunni 

Romano Sofia 

Ruggiero Paolo 

Russo Alessandro 

Santomauro Vincenzo 

Zollo Francesco 
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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

I docenti Coordinatori- organizzatori  avranno cura di comunicare, almeno 30 minuti prima, agli alunni 

tramite il loro indirizzo email del dominio istituzionale  convittonazionalebn.edu.it  il link della 

videoconferenza di interesse.  

L’alunno/a: 
 dovrà presentarsi puntuale all’invito e 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 l’invito ad altri, non videoregistrare il colloquio (né il 
proprio né quello di altri) e parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola. Per il 
resto del tempo dovrà lasciare spenta la funzione microfono; 

 potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei 20 min. a sua disposizione. 
 
La famiglia: 
 avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 

connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente comunicazione 
all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale; 

 potrà segnalare anche telefonicamente al docente o all’assistente tecnico informatico (Michele 
Cavalcanti  tel 333 6919893), ogni eventuale problema di connessione. L’assistente tecnico 
provvederà a risolvere tempestivamente eventuali difficoltà o problematiche; 

 avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 
dell’elaborato; 

 assisterà alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire né durante l’esposizione del/la 
proprio/a figlio/a né durante la presentazione dei colloqui di altri alunni e, in segno di rispetto, è 
opportuno che non sia presente in nessuna inquadratura durante l’esame; 

 non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che l’invito 
inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei. 

Alunni assenti 
Per gli alunni che risultino assenti al momento della presentazione dell’elaborato, per gravi e documentati 

motivi, che dovranno essere comunicati con anticipo, ufficialmente, tramite comunicazione scritta al 

coordinatore e invio di comunicazione ufficiale, con annessa documentazione, alla posta istituzionale, sarà 

prevista una sessione suppletiva in coda alle sessioni d’esame e, comunque, entro la data fissata degli 

scrutini, all’11-06-2020. Nel caso di assenza anche alla sessione suppletiva, il consiglio di classe procederà 

comunque alla valutazione dell’elaborato ai sensi dell’art. 4 c. 4 dell’O.M. n.9 del 16.05.202. 

Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marina Mupo  
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