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                                                                                                                              A tutti i Docenti 

A tutti genitori 

                                                                                                                                                      E gli alunni di  3° MEDIA 

                         SITO WEB  

Circ. N° 239 
Prot. n°1563/B19H 
del 28/05/2020 

Oggetto: Esame finale classi III Secondaria colloquio di esposizione degli elaborati e scrutini. 

Ai sensi dell’O.M. n.9 del 16/05/2020 art.2 per  l’anno Scolastico 2019/2020 

L’esame finale coincide con la valutazione del Consiglio di classe. 

Al voto finale concorre la valutazione di un elaborato prodotto dall’alunno e la sua esposizione ai sensi 

dell’art,3 della medesima ordinanza. 

Pertanto si comunica  ai docenti, alle famiglie e agli alunni quanto segue: 

1° gli alunni dovranno fare pervenire al coordinatori di classe entro e non oltre il 06/06/2020 

Tramite posta elettronica come concordato nelle sedute in modalità a distanza dei C.d.c del 20/05/2020 

2° Il coordinatore trasmetterà gli elaborati a tutti i docenti del Consiglio e alla segreteria didattica 

3°l’ esposizione degli elaborati avverrà in modalità a distanza tramite piattaforma WESCHOOL 

Gli alunni riceveranno l’invito per partecipare dal docente coordinatore . 

4°l’esposizione avrà una durata media di 15-20 minuti ad esse  parteciperanno in qualità di testimoni altri 

due alunni invitanti precedenti/o successivi .Al termine di colloquio il Consiglio valuterà l’elaborato e la sua 

esposizione immediatamente e/o 

5° I candidati che ne avessero necessità potranno richiedere entro e non oltre 08/06/2020 a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo fornito dal coordinatore e dell’I.C. Sidoli  toic88200x@istruzione.it di svolgere 

l’esposizione presso la sede di Via Sidoli 10(nell’orario previsto),dove sarà allestita una postazione dedicata. 

6° I colloqui  degli alunni si svolgeranno secondo il seguente calendario (allegato) 

7° Durante  i colloqui gli alunni dovranno rispettare tutte le norme della Netiquette pubblicate sul sito WEB 

dell’Istituto  è pena esclusione dal colloquio non dovranno comunicare il link ad altri . 

8° Gli scrutini finali seguiranno il seguente calendario (allegato) al termine degli scrutini  i risultati saranno 

resi noti  tramite pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto.    

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


