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Prot. n.3863/6.5.a                                       Bari/S. Spirito, 04/06/2020 
 
 
 

 Alle famiglie degli alunni di classe 
3ª secondaria 

 Ai docenti di secondaria  
 All’Albo 

       p.c. Al D.S.G.A. 
 
 
 
Oggetto: Informativa inerente la presentazione dell’elaborato da parte degli alunni di 
classe terza di secondaria. 
 
 

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 all’art. 4 prevede che “il consiglio di 
classe dispone un momento di presentazione orale degli elaborati degli alunni in modalità 
telematica” e la nota del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28 maggio 2020 prevede inoltre 
che “in relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’art. 4, si precisa che questa deve 
avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe”. 

 
 L’Ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di 

approfondimento sull’elaborato stesso; le operazioni relative alla presentazione degli 
elaborati sono opportunamente verbalizzate. 

 
I colloqui si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma “Microsoft 

Teams”, prevedono la presenza contemporanea di n. 5 alunni per ogni turno di un’ora, per una 
durata massima di 15 minuti per colloquio. 

 
Gli alunni dovranno: 

1. prendere visione del calendario delle presentazioni attraverso la piattaforma del 
Registro elettronico, nella sezione “Didattica”; 

2. verificare che nella propria casella di posta elettronica sia presente l’email di invito con 
il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora stabilita, a partire dal 
08/06/20;   
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3. presentarsi puntuali all’invito con idoneo abbigliamento; se per qualsiasi ragione 
l’alunno non si dovesse connettere entro 5 minuti dall’orario previsto dal calendario 
stilato, sarà richiamato alla fine del gruppo previsto per quella sessione; 

4. non oscurare la propria immagine per tutta la durata della sessione; 
5. non inoltrare l’invito ad altri; 
6. non videoregistrare il colloquio (né il proprio né quello degli altri); 
7. parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola; 
8. per il resto del tempo dovrà lasciare spenta la modalità microfono. 

 
 
La famiglia avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria 

strumentazione digitale e della connessione di rete; avrà cura che il proprio figlio/a sia 
presente al momento della presentazione orale dell’elaborato; la famiglia potrà assistere alla 
presentazione dello stesso, ma non potrà intervenire durante la presentazione del proprio 
figlio/a ed è opportuno che non sia visibile in alcuna inquadratura durante la sessione; non 
potrà registrare né il colloquio del proprio figlio/a né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che 
l’invito inoltrato al proprio figlio/a non venga “girato” ad estranei. 

 
Nel caso in cui la scrivente venga a conoscenza della violazione delle indicazioni di cui 

sopra ovvero che gli inviti vengano forniti a terzi o che vengano registrate e diffuse immagini 
e registrazioni dei colloqui, si predisporranno tutte le attività necessarie (ivi comprese le 
denunce all’autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e dei componenti dei 
consigli di classe interessati al momento del colloquio. 

 
I coordinatori di classe avranno cura di pubblicare tale nota nella sezione didattica del 

registro elettronico, dandone notizia agli alunni interessati. 
 
Si confida nella consueta collaborazione e disponibilità di tutte le componenti 

interessate.  
 
 

         F.to  IL DIRIGENTE 
                    ANGELA DE SANTO 
 
 


