INDICAZIONE OPERATIVE
per famiglie e studenti
1. In relazione alla tematica concordata e assegnata dal Consiglio di classe nel corso del mese
di Maggio, gli studenti produrranno il proprio elaborato in base alle indicazioni ricevute dai
docenti in accordo con le indicazioni fornite dall’O.M. n.9 16/5/2020;
2. Tutti gli alunni dovranno trasmettere il proprio elaborato entro il giorno 8 Giugno 2020 in
modalità telematica inserendolo nella stanza “ESAME 3…”, appositamente creata sulla
piattaforma CLASSROOM , tramite codice fornito dal docente coordinatore;
3. Genitori e studenti prenderanno visione del calendario relativo a data e orario per la
presentazione dell’elaborato al Consiglio di Classe. Il suddetto calendario, predisposto dalla
D.S. e dal docente collaboratore, sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e sulla bacheca del
Registro elettronico;
4. Agli studenti verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e
nell’orario stabiliti attraverso e-mail indirizzata alla propria casella di posta elettronica
istituzionale. Sarà ufficializzato un avviso di avvenuto invio del link mediante circolare
pubblicata sul sito dell’Istituto.
5. Nel giorno e nell’orario stabiliti, ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà
presentare il proprio elaborato.
6. La presentazione dell’elaborato all’intero Consiglio di Classe avrà una durata di circa 15
minuti per studente
7. 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.
8. La famiglia potrà essere presente ma non potrà intervenire durante la presentazione orale
dello studente;
9. Le famiglie degli studenti che, per motivi tecnici, hanno problemi di connettività oppure di
dispositivi che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la
PRESENTAZIONE ORALE, sono tenute ad avvisare TEMPESTIVAMENTE la scuola,
esponendo le problematiche;
10. L’Istituzione Scolastica provvederà ad organizzare in Istituto una postazione fissa dotata di
videocamera e microfono per permettere agli studenti di effettuare la PRESENTAZIONE
ORALE, accompagnati dai propri genitori nel giorno e nell’ora stabilita da apposita
circolare;
11. L’Istituzione Scolastica garantirà tutte le forme di sicurezza necessarie per prevenire
eventuali forme di possibile contagio da Covid-19 attraverso un protocollo di sicurezza che
sarà nell’eventualità pubblicato.
Informazioni alle famiglie relative alla valutazione finale degli studenti in questo anno
scolastico:


La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo
del primo ciclo, in base all’O.M. 9 del 16 maggio 2020, terrà conto delle seguenti
valutazioni:



Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in presenza e a
distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline;



Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di ciascun alunno/a in base a una
griglia predisposta e approvata dal Collegio dei Docenti;



Valutazione del Percorso triennale;

 Lo studente conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi.
 La valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità
del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del
triennio.

