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CIRCOLARE N. 74 

Prot. N. vedere segnatura in alto 

Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti 

delle classi terze dell’IC di Caprino V.se 

Oggetto: Modalità di svolgimento esposizione elaborato 

Di seguito le indicazioni da seguire per l’esposizione orale dell’elaborato in modalità 

Videoconferenza. 

In generale le esposizioni orali si terranno sia di mattina che di pomeriggio, secondo i calendari 

pubblicati su Teams dai coordinatori delle classi terze, in entrambi i casi gli alunni sono stati divisi 

in due gruppi, costituiti da quattro alunni ciascuno.  

La mattina il primo gruppo è convocato per le ore 8:00 ed il secondo per le 10:30, mentre il 

pomeriggio il primo gruppo è convocato per le 14:00 ed il secondo per le ore 16:30. 

Ogni alunno di ciascun gruppo dovrà esser pronto al collegamento, perché, in caso di problemi 

legati alla connessione, la convocazione non seguirà l’ordine iniziale, ad esempio gli alunni del 

primo gruppo della mattina (dalle ore 8:00 alle ore 10:30) dovranno essere pronti a collegarsi in 

piattaforma nell’arco temporale indicato.  

Di norma ad ogni candidato/a verrà assegnato un tempo massimo di esposizione pari a trenta 

minuti. 

Ogni candidato/a comincerà liberamente l’esposizione del suo elaborato; non verrà richiesta la 

condivisione dello schermo perché ogni componente del Consiglio, avrà a disposizione, l’elaborato 

prodotto dal candidato/a.  

Durante l’esposizione potranno intervenire i componenti del Consiglio con domande inerenti 

l’argomento trattato nell’elaborato. 

Dal momento dell’accesso alla sessione fino all’uscita della stessa, l’alunno/a dovrà tenere la 

videocamera accesa e rendersi visibile e identificabile per tutto il tempo di permanenza.  

Non sarà consentita la presenza a persone non identificabili, che dovranno limitarsi ad assistere e 

non dovranno assolutamente intervenire durante l’esposizione orale da parte del candidato/a. 

Nel caso in cui il giorno della presentazione, per motivi gravi, oggettivi e documentabili, l’alunno 

fosse impedito a partecipare alla videoconferenza, i genitori ne daranno immediata comunicazione 

all’indirizzo email della scuola(e mail: vric86300e@istruzione.it) o al recapito telefonico (n. 

http://www.icscaprinoveronese.it/


tel.045/7241026) al fine di fissare una nuova data per la presentazione (che dovrà svolgersi, 

comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2020). 

Si raccomanda a ciascun alunno la puntualità e l’assunzione di un corretto comportamento ai sensi 

del Regolamento di disciplina d’Istituto e delle disposizioni impartite dalla Dirigente Scolastica in 

occasione dell’attivazione della didattica a distanza. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, sono vietate espressamente le riprese 

audio e video durante la presentazione ed eventuale loro diffusione in rete; pertanto, chi non 

ottemperasse a tali disposizioni, sarà perseguibile e, qualora il fatto costituisse reato, sarà 

denunciato alle autorità competenti.  

Non sarà possibile registrare la video conferenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rita Morsani 

 

 

 

 


