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Arenzano, 11 giugno 2020 
Comunicazione n 56 
 
Oggetto: Indicazioni relative svolgimento dell'esame  
Ad integrazione delle comunicazioni n 53 e 55. 
 
Lunedì 15 giugno prenderanno avvio, in modalità a distanza (MEET)  le prove orali 
per l’esposizione degli elaborati preparati dagli alunni delle classi 3A_3B_3C_3D, 
ricordo che: 
 

1. Verrà seguita la successione dei corsi presentata nella tabella inserita nella 
comunicazione n.55. 

2. Gli alunni verranno ascoltati in ordine alfabetico. 
3. Il codice d’accesso, che corrisponde alla classe seguito dal cognome 

dell’alunno: (es: 3arossi), verrà inviato all’indirizzo di posta di ciascun alunno 
con la scansione oraria da seguire 2 giorni prima del giorno dell’esame. 

4. L’accesso  deve avvenire 15 minuti prima dell’orario di inizio. 
5. La durata massima del colloquio sarà di 20 minuti. 
6. Lo studente dovrà essere visibile per tutto il tempo della prova. 
7. Lo studente potrà scegliere di gestire la presentazione in autonomia o di 

avviarla con il supporto del docente tutor o altro docente  
8. In caso di necessità gli alunni potranno rivolgersi ai docenti in elenco: 

a. classe 3A  Prof.ssa Salvetti,  
b. classe 3B  Prof.ssa Chirico 
c. classe 3C  Prof.ssa Chiozzi 
d. classe 3D  Prof.ssa Chirico 

9. qualora sussistessero evidenti problemi di connessione gli alunni potranno 
recarsi presso l’ufficio di presidenza e svolgere in presenza la prova orale. Nel 
caso eccezionale gli accompagnatori non potranno accedere ai locali della 
scuola e dovranno quindi attendere all’esterno, gli alunni dovranno accedere 
seguendo le regole definite per l‘emergenza epidemiologica in corso: 

a. utilizzo mascherina 
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b. disinfezione delle mani utilizzando il gel disponibile all’ingresso 
c. misurazione della temperatura 
d. distanza sociale 

10.  la valutazione seguirà i criteri espressi nella comunicazione precedente in   
particolare: 

a.  20% classe 1 
b. 30% classe 2 
c. 50% classe 3 
d. 80% Media del percorso scolastico 
e. 20% elaborato più prova orale 
f. Arrotondamento per difetto/eccesso  
g. Sarà possibile attribuire la lode agli studenti che hanno dimostrato nel 

corso del triennio particolare costanza, applicazione e merito. 
11. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, 

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla 
base, rispettivamente, del pei e del pdp. 

12.    Al termine delle operazioni di scrutinio i risultati verranno pubblicati sul 
registro elettronico. Si informa che i dati personali consultabili dall’area 
riservata del registro elettronico non possono essere oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio pubblicazione su social network o 
blog). 

 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


