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Circ. n.250
Nurri 09 Giugno 2020
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Agli Atti

Oggetto:

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione A.s. 2019-2020:
Indicazioni procedurali e Regole di comportamento e per la privacy da
rispettare durante il colloquio.

Con riferimento alla precedente circolare n.248, nella quale veniva riportato il calendario
riferito alla discussione degli elaborati da parte degli alunni, si specifica quanto segue:
•

Tutti gli alunni, secondo il suddetto calendario e secondo gli orari in esso riportati,
dovranno accedere dalla sezione Aule Virtuali del registro elettronico, selezionando la
propria classe virtuale (CONSIGLIO DI CLASSE TERZA <<sede>> o CONSIGLIO
DI PLURICLASSE <<sede>>) e cliccando sul link indicato (si precisa che verrà
utilizzata la piattaforma ZOOM).

•

Il docente Coordinatore di classe presiederà il Consiglio di classe, così come
specificato nella nota Ministeriale n.8464 del 28/05/2020, ed avrà l’obbligo di
prendere le presenze di tutti i componenti del Consiglio di classe e dell’alunno
presente mediante la compilazione di un modulo Google.

•

Si ricorda che la durata media del colloquio è di 20 minuti;

•

Della sessione di presentazione e relativa valutazione dovrà essere redatta accurata
verbalizzazione. Acquisito il consenso espresso dei docenti con chiamata nominale, il

Documento informatico firmato digitalmente da Carta Romano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Presidente del Consiglio di Classe potrà procedere a firmare, con firma elettronica o
con firma autografa, a nome del Consiglio di Classe. (nota MI 8464 del 28/05/2020).
•

Nel caso di comprovati motivi debitamente documentati che impediscano al candidato
il collegamento nel giorno e nell’ora prevista da calendario, le famiglie dovranno
darne immediata comunicazione scritta all’indirizzo caic8ac00p@istruzione.it. Per
gli alunni assenti alla presentazione unicamente per gravi e documentati motivi, è
prevista una sessione di recupero straordinaria. Per assenze dovute a motivi non gravi
e non documentati non è prevista sessione di recupero e il Consiglio di Classe si
limiterà a valutare l’elaborato.

La presentazione è un momento ufficiale del percorso che, come tutti ci auspichiamo, porterà
al conseguimento del diploma di Scuola secondaria di primo grado; si richiede pertanto la completa
assenza di interferenze ambientali durante la presentazione, sia da parte delle famiglie che da parte
dei docenti.
Con la presente si ricorda anche che durante il colloquio, che si terrà a distanza, valgono le
stesse regole del colloquio in presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo
appropriato.
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o
registrazioni relative alle persone presenti, inoltre è fatto assoluto divieto:
•

ai docenti di conservare e diffondere immagini e riprese per qualunque motivo;

•

agli alunni e genitori di diffondere con ogni mezzo riprese video o foto.

Si precisa, infatti, che, ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile, i Genitori sono
responsabili dei propri figli di qualsiasi titolo illecito per i quali si rendano promotori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Romano Carta
(firmato digitalmente)

