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Al sito web

Circ. 299

OGGETTO: Comunicazioni indicazioni operative svolgimento esposizioni classi terze SSPG

Si comunicano le indicazioni operative per lo svolgimento delle esposizioni degli elaborati delle classi terze
SSPG:

1. Conclusa la consegna telematica degli elaborati al coordinatore di classe da parte degli studenti, il
coordinatore  constata  il  numero  effettivo  di  lavori  conclusi  (e  dunque  il  nuemro  reale  di
presentazioni da svolgere) e li archivia in una cartella dedicata del drive di Gsuite, condivisa con il
CdC.

2. Il  coordinatore stila il calendario delle esposizioni degli studenti in ordine alfabetico, secondo la
scansione della circolare 286.  Eventuali  modifiche all'ordine alfabetico,  per ragionevoli  esigenze
degli  studenti,  vanno concordate  con il  CdC.  Il  calendario va  comunicato  tempestivamente  agli
studenti attraverso la posta elettronica icviadellatecnica.edu.it.

3. Il CdC e gli studenti ricevono dalla segreteria il link per la presentazione. È possibile l'accesso ad
altri  studenti  per  ascoltare  le  presentazioni  altrui,  ma  assolutamente  silenziando  microfono  e
spegnendo la telecamera. Si richiede la massima compostezza di comportamento e si ricorda che,
anche in  modalità  telematica,  resta  in  vigore  il  regolamento  scolastico che disciplina il  corretto
comportamento degli studenti nelle relazioni con docenti e compagni.
Si ricorda il divieto di fare uso di qualsiasi tipo di registrazione degli incontri.

4. Si ricorda che l'esposizione dell'elaborato non è una prova d'esame, bensì un momento di verifica
paragonabile ad una prova ordinaria di cui tener conto nell'attribuzione del voto finale, basato sulla
media  delle discipline del  terzo anno e sulla valutazione del  percorso scolastico.  La valutazione
aritmetica del percorso dei primi due anni è data dalla media tra le medie finali non arrotondate di
primo e secondo anno, ricavabili dai dati del registro elettronico.

Pertanto,  pur  non  trattandosi  di  una  prova  d'esame,  si  raccomanda  agli  studenti  di  interpretare  questo
momento di personale protagosnimo con la massima concentrazione. È un'occasione per usare le competenze
acquisite, disciplinari e trasversali, da vivere nel modo più sereno, come una naturale e preziosa estensione
del percorso scolastico: discutere un argomento, confrontarsi sulle idee e sui contenuti, mostrare a che punto
è la propria maturazione culturale sono le attività quotidiane della scuola.

Pomezia, 10 giugno 2020 
Il Dirigente Scolastico
prof. Stefano Colucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93
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