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Sezze, 09/06/2020 
Al Personale Docente  

Ai Genitori 
Agli alunni 

Classe III C Scuola Secondaria I grado 
Al sito web dell’IC  

e, p.c. alla Direttrice SGA 
Comunicazione N. 113 

 

Oggetto:    Esame Stato I ciclo – classe III C 
 

L’ esposizione dell’elaborato si svolgerà il 24 giugno 2020 in modalità telematica ed avrà la durata di 
circa 20 minuti ad alunno/a. 

 
I colloqui si svolgeranno attraverso l’applicazione Gsuite Meet. Data la modalità telematica del 

colloquio, tutti gli alunni e le famiglie dovranno verificare di avere gli strumenti necessari: 
1) un dispositivo con videocamera/webcam; 
2) auricolari o cuffie con microfono funzionanti; 
3) connessione affidabile. 
Il coordinatore di classe, presente presso gli Uffici di Segreteria, comunicherà agli alunni il link della riunione 
alla quale collegarsi.  
 

L’alunno/a: 
deve presentarsi puntuale all’invito, 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 e parlare quando il consiglio di classe gli 
consentirà di parlare.  
 
 
 La famiglia: 
i genitori non potranno intervenire durante la presentazione dell’orale dei propri figli; 
le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di dispositivi che non 
permettano il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE sono tenute a inoltrare,  ENTRO 
E NON OLTRE IL  16 GIUGNO 2020, una email all’indirizzo della scuola, in cui esporranno le eventuali 
problematiche. 
In tal caso sarà allestita una postazione presso la sede centrale dell’Istituto, il candidato sarà introdotto nei 
locali seguendo il seguente protocollo di sicurezza: 

 dovrà presentarsi munito di mascherina  e sanificare le mani all’ingresso della scuola; 
 gli eventuali accompagnatori dovranno sostare nell’area esterna all’edificio; 
 sarà predisposta un’aula dotata di strumentazione digitale e di connessione che verrà sanificata ad 

ogni turno di colloquio. La presentazione sarà assistita dalla presenza della D.S o suo delegato. 



 
 
 
La discussione inizierà alle ore 8:00 

1. Bernola Lara 
2. Cipolla Luca 
3. Di Giorgi Stefano 
4. Di Prospero Beatrice 
5. Fiorini Alessandro 
6. Gavillucci Federico 

Ore 11:30 
1. Grieco Giada 
2. Iacovacci Azzurra 
3. Iacovacci Michele 
4. Jahja Noemi 
5. Macera Angel 
6. Macera Raphael 

Ore 15:00 
1. Monescalchi Valerio 
2. Reffe Francesco 
3. Santoro Alex Giovanni 
4. Tartaglia Giada 
5. Tornesi Christian 

 

                                                                                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


