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Circolare n. 54 

Ad alunni e genitori classi III scuola secondaria 

Ai docenti classi III scuola secondaria 

Al DSGA 

All'Albo 

Oggetto: Esami di stato I ciclo. Calendario e modalità di svolgimento delle presentazioni orali 

degli elaborati.  

Si comunica il calendario delle presentazioni orali degli elaborati degli esami di stato del I ciclo, 

con la sola indicazione dei giorni e delle classi. Il dettaglio con i nominativi e gli orari verrà inviato 

dal docente coordinatore di classe direttamente agli alunni attraverso l'applicativo "Calendar" della 

piattaforma "G-Suite", o attraverso il registro elettronico "Nuvola". All'orario indicato l'alunno si 

connetterà attraverso l'applicativo "Meet" per presentare il proprio elaborato a tutti i componenti del 

consiglio di classe. L’alunno che per qualsiasi ragione non dovesse connettersi all’orario stabilito, 

sarà richiamato alla fine dei colloqui previsti per la giornata. 

Ciascun alunno avrà a disposizione non oltre 15 minuti per la presentazione del proprio l'elaborato. 

Si ricorda che l’OM 9/2020 sugli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 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. 

 

GIORNO ORE 8.15-12.45 ORE 14.15-18.45 

10/06/2020   Sez. C   Sez. C 

11/06/2020   Sez. C - B   Sez. B 

12/06/2020   Sez. B   Sez. A 

13/06/2020   Sez. A   Sez. A 

15/06/2020   Sez. A - D   Sez. D 

16/06/2020   Sez. D   

17/06/2020   Sez. E    

18/06/2020   Sez. E   Sez. E 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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