
 
 

Circ.229  Prot.863   Castrovillari, 11 giugno 2020   
 

Al personale docente 

Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: raccomandazioni sulle modalità di svolgimento della presentazione elaborati alunni. 

Nel ribadire che le presentazioni degli elaborati degli alunni delle classi terze si svolgeranno secondo il 

calendario e le modalità indicati nella circolare n.215 prot.828 del 30 maggio 2020, come rettificati dalla 

circolare n.217 prot.830 del primo giugno 2020, che qui integralmente si richiamano in ogni loro parte, si 

ricorda quanto segue: 

 considerati l’elevato numero di audizioni e la conseguente ristrettezza dei tempi di presentazione 

degli elaborati, SI RACCOMANDA AGLI ALUNNI L’ASSOLUTA PUNTUALITA’ ORARIA NEL 

RICHIEDERE L’ACCESSO Al PROPRIO TURNO DI PRESENTAZIONE. In caso di ritardo nella 

connessione da parte dell’alunno, le presentazioni, come da istruzioni fornite ai Coordinatori di 

classe terza da parte dello scrivente, proseguiranno con gli altri alunni in calendario secondo gli 

orari fissati con le circolari sopra richiamate; 

 il codice riunione relativo a ciascun alunno verrà comunicato dal Coordinatore di classe ENTRO IL 

TERMINE DELLA GIORNATA PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE. A tal proposito si ricordano agli 

alunni le raccomandazioni pubblicate con la circolare n.222 prot.845 del 5 giugno 2020, che qui 

integralmente si richiamano. 

 i Coordinatori di classe avranno cura di garantire, come prescritto dalla Nota ministeriale 

prot.8464 del 28 maggio 2020 trasmessa con circolare n.210 prot.815 di pari data, quanto segue: 

“In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 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, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione 

sulla programmazione delle singole discipline.” 

Il Dirigente Scolastico, avendo accesso telematico allo svolgimento alle riunioni a distanza di tutti gli Organi 
Collegiali, vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni di presentazione degli elaborati, 
monitorandone, compatibilmente con gli altri impegni, il relativo andamento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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