
Comunicazione n.222     del   08/06/2020 

Prot n, 1806/C29              del   08/06/2020 

 Ai docenti delle scuole  

secondarie  di    

Vicopisano e Calci 

 Agli alunni delle classi terze 

e alle loro famiglie 

 Albo pretorio e sito web 

 

Oggetto: modalità e procedure per effettuare l’accesso, da parte degli alunni, al colloquio orale  

previsto per le classi terze della scuola secondaria  

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di Classe 

dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica da parte di ciascun alunno 

davanti ai docenti del Consiglio stesso. 

Ad integrazione del Calendario degli Orali, pubblicato con la comunicazione n 216 prot n 1794/C29 del 

05/06/2020, si definiscono e si trasmettono  le procedure  e le modalità  per effettuare l’accesso da parte 

degli alunni al colloquio orale :  

 E’ stato predisposto e pubblicato sul sito il calendario dei colloqui orali; 

  ogni alunno/a è a conoscenza del giorno e dell’ora a cui accederà alla piattaforma TEAMS  per 

sostenere il colloquio stesso; 

 L’alunno verrà di norma videochiamato all’ora fissata; nel caso di eventuali, ma comunque 

sempre brevi slittamenti orari, si pregano gli alunni di rimanere a disposizione fino al momento in 

cui verranno chiamati; alla fine del colloquio potranno terminare la videochiamata cliccando “sulla 

cornetta rossa”; 

 Per l’alunno il colloquio si svolgerà a videocamera e microfono attivati; 

 il colloquio avrà una durata media di 15 minuti, durante i quali i ragazzi potranno presentare il loro 

lavoro; 

 Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale , per gravi e documentati motivi, il Dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di Classe, prevederà ove possibile lo svolgimento della presentazione 

in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. 

 Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, a fine 

giugno; 

 I coordinatori di classe si assicureranno che il calendario degli orali, pubblicato all’Albo pretorio on 

line sia  conosciuto da parte di alunni e famiglie , così come le procedure di svolgimento degli Orali, 

definite con la presente comunicazione,  comunicando alla prof Piccinini eventuali incongruenze o 

problematiche ; 

 Si dispone che la presente comunicazione  sia inviata ai docenti, alle famiglie tramite Registro 

elettronico e pubblicata all’Albo pretorio on line e che assolva a funzioni di notifica ai candidati e 

alle famiglie. 

              Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pierangelo Crosio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)             
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