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Circolare n. 242  
 

 Al Personale docente 

 Alle famiglie degli alunni 

 Agli alunni  

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Esami di Primo ciclo 2019/2020 -  Modalità  di presentazione orale elaborato. 

 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come da O.M. n. 9 del 16 Maggio 2020, la presentazione orale 

dell’elaborato da parte degli alunni avverrà in via telematica alla presenza dell’intero Consiglio 

di classe, presieduto dal Dirigente scolastico e verterà sui contenuti dell’elaborato.  

Per gli alunni della sezione musicale potrà essere effettuata una breve esecuzione strumentale. 

Alla video conferenza per l’esposizione degli elaborati, già programmata sulla piattaforma G Suite 

per ogni sessione di presentazione (antimeridiana e pomeridiana), si accederà tramite il link 

visibile alla singola classe nella sezione messaggi del portale ARGO DIDUP. 

Il link sarà visibile un’ora prima della data prevista di inizio della sessione. 

 Candidato privatista 

Il link per accedere alla sezione sarà inviato all’indirizzo di posta elettronico del candidato, 

tramite mail istituzionale, il giorno 19 giugno alle ore 13.00. 

Al fine di garantire il corretto e sereno espletamento delle attività di presentazione degli elaborati 

da parte degli alunni, si adottano le seguenti misure organizzative e di sicurezza:  

  L’accesso sarà consentito esclusivamente a persone accreditate, identificabili e invitate 

alle sessioni di interesse tramite link. Nella mail di accesso dovrà essere visibile il nome 

e il cognome dell’alunno. Non sono accettate mail con pseudonimi. 
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 Nel caso in cui un alunno si trovi in condizioni che potrebbero pregiudicare la 

presentazione orale dell’elaborato (problemi di accesso alla piattaforma Gsuite, 

mancanza di connettività, mancanza di computer o tablet per il collegamento, ecc.), i 

genitori dovranno informare tempestivamente la segreteria della scuola (all’indirizzo 

email ctmm119008@istruzione.it o al recapito telefonico 095/691180), almeno 48 ore 

prima della data prevista per la presentazione, affinché la scuola possa mettere l’alunno 

nelle condizioni di poter superare le difficoltà riscontrate. 

 Tutti gli alunni convocati per la stessa sessione dovranno accedere all’orario fissato per 

l’inizio della prova.  

 Dal momento dell’accesso alla sessione fino all’uscita della stessa, gli alunni presenti 

dovranno tenere la videocamera accesa e rendersi visibili e identificabili per il tutto il 

tempo di permanenza. Non sarà consentita la presenza a persone non identificabili; 

 Il microfono degli alunni presenti alla sessione dovrà rimanere disattivato per evitare 

interferenze durante la presentazione da parte del compagno. Il microfono dovrà essere 

attivato solo per procedere alla presentazione e verrà nuovamente disattivato al termine 

della stessa;  

 La presentazione avrà una durata massima di venti minuti, compresa la prova pratica di 

strumento degli alunni della sez. E ad indirizzo musicale. 

 Durante la presentazione è necessaria la presenza di almeno tre testimoni; 

 Nel caso in cui il giorno della presentazione, per motivi gravi, oggettivi e documentabili, 

l’alunno fosse impedito a partecipare alla videoconferenza, i genitori ne daranno 

immediata comunicazione all’indirizzo email della scuola  o al recapito telefonico 

095691180 o al coordinatore, al fine di fissare una nuova data per la presentazione (che 

dovrà svolgersi, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2020);  

 Si raccomanda a ciascun alunno la puntualità e l’assunzione di un corretto 

comportamento ai sensi del Regolamento di disciplina d’istituto e delle disposizioni 

impartite dal Dirigente Scolastico in occasione dell’attivazione della didattica a Distanza. 

Le disposizioni, pubblicate sul sito istituzionale della scuola in data 31/03/2020 n. prot. 

1247, sono visibili accedendo  al seguente link 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2294/Disposizioni%20DAD%2

0-%20Famiglie-signed.pdf ; 

 Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, sono vietate espressamente le 

riprese audio e video durante la presentazione ed eventuale loro diffusione nella rete 
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internet. Pertanto, chi non ottempererà a tali disposizioni, sarà perseguibile e, qualora il 

fatto costituisca reato, sarà denunciato alle autorità competenti. 

 Non sarà possibile registrare la video conferenza. 

Si riporta in allegato il Calendario delle presentazioni. 
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