Disposizioni per gli alunni
1. Gli alunni dovranno prendere visione della tematica loro assegnata attraverso la mail
che l’istituto ha inviato;
2. In relazione alla tematica assegnata , gli studenti dovranno produrre il proprio
elaborato ed inviarlo alla mail della scuola paic87400b@istruzione.it dall’08 giugno
all’12 giugno ( entro le ore 14,00)2020 inserendo il proprio Nome, Cognome e classe ;
3. L’esposizione dell’elaborato all’interno del consiglio di classe avrà la durata di circa 15
minuti ad alunno/a;
4. Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali come
allegato allo stesso e pubblicato sulla home del sito istituzionale della scuola, sulla
bacheca Argo e sulla board di weschool della classe di competenza;
5. Agli alunni , ed ai candidati privatisti, verrà comunicato, alle ore 8,00 di ciascuna
giornata della data della presentazione orale, il link della riunione alla quale collegarsi
nel giorno e nell’ora stabilite attraverso e mail indirizzata alla casella di posta
elettronica dei genitori;
6. L’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri
soggetti esterni od interni all’istituto;
7. Nell’ora e nel giorno stabilito ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà
presentare il proprio elaborato. E’ auspicabile la presenza di un genitore per sostenere
pienamente il proprio figlio in questo momento cosi importante, significativo e serio;
8. Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA
ACCESA come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di classe e del valore
istituzionale dell’incontro.
9. L’accesso per fasce oraria riguarderà 4 alunni della stessa classe , che si impegnano a
rimanere collegati fino alla conclusione dell’ultimo colloquio dei 4 alunni/candidati
previsti per quella fascia oraria.
Disposizioni per le famiglie
1. I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale del proprio figlio
ma si limiteranno a sostenerlo durante il colloquio con la loro presenza;
2. E’ assolutamente vietato, in relazione alle norme vigenti sulla privacy, registrare in
audio e/o in video il colloquio orale;
3. Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure
dispositivi che non permettono il collegamento alla video conferenza per la
presentazione orale sono tenute ad inoltrare tempestivamente una mail all’indirizzo
della scuola in cui esporranno le eventuali problematiche. L’istituzione scolastica
provvederà a trovare una soluzione utile alle famiglie.
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