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Ossi, 1 giugno 2020 

 
 Ai docenti  

Ai genitori 

Agli studenti 

DELLE CLASSI TERZE  

della Scuola secondaria di primo grado 

plessi di OSSI e FLORINAS 

 

 

Circolare n. 201  

 
Oggetto: Disposizioni operative PRIVATISTI  
 

1) I candidati privatisti sono contattati ufficialmente dalla scuola tramite la posta istituzionale. 

Viene loro comunicata la tematica dell'elaborato che è loro assegnata dal consiglio di classe 

e comunicata tramite il coordinatore.  

2) L’elaborato  che prevede la trattazione integrata di più discipline  consiste in un prodotto 

originale  e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e potrà essere 

realizzato sotto forma di scritto, oppure presentazione multimediale, mette in evidenza le 

conoscenze le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle 

indicazioni nazionali del primo ciclo.  

3) I candidati dovranno trasmette il proprio elaborato entro il giorno 8 giugno 2020 in 

modalità telematica via posta elettronica alla mail istituzionale di istituto 

ssic813003@istruzione.it  indicando nell’oggetto chiaramente “Al consiglio di classe della 

terza sez.___ plesso di ________” a cui si è stati assegnati e che viene indicata nella prima 

mail inviata dalla scuola. 

4) L’elaborato sarà presentato oralmente dal candidato  in collegamento con l’intero consiglio 

di classe in videoconferenza con Google Meet. Sarà usata questa applicazione perché il 

collegamento tramite un link personale consente di rendere tracciabili, quindi certificabili, i 

dati digitali della videoconferenza.  

5) Ai candidati sarà offerta da parte della scuola e in anticipo, tutta l’assistenza tecnica 

necessaria a portare a buon fine l’esperienza. 

6) Ai candidati sarà comunicato via mail il giorno e l’ora del collegamento e il link della 

riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell'ora stabilite  e richiesta conferma telefonica 

dell’avvenuta ricezione. 

7) l’invito ricevuto tramite email e il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti 
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esterni o interni dell'istituto.  

8) nel giorno e nell'ora stabilite ciascun candidato si collegherà il link inviato e potrà 

presentare il proprio elaborato.  

9) l'esposizione dell'elaborato all’intero consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti circa 

10) Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono 

entrambe obbligatorie.  

11) durante la presentazione i candidati avranno cura di tenere la videocamera accesa come 

segno di rispetto nei confronti del consiglio di classe e del valore istituzionale dell’incontro  

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LE FAMIGLIE  

a) i genitori dei privatisti minori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei 

propri figli. 

b) I candidati  che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure dispositivi che non 

permettono il collegamento alla video conferenza per la presentazione orale sono tenuti a 

informare il coordinatore della classe a cui sono stati assegnati e ad inoltrare 

tempestivamente una mail all’indirizzo della scuola: ssic813003@istruzione.it  in cui 

esporranno le eventuali problematiche. 

c) L’istituzione scolastica potrà provvedere ad organizzare in istituto una postazione fissa 

dotata di videocamera e microfono per permettere ai candidati di effettuare la 

presentazione orale accompagnati dai propri genitori (se minori) nel giorno e nell'ora 

stabilita. 

d) L’istituzione scolastica garantirà in questi casi tutte le forme di sicurezza necessarie per 

prevenire eventuali forme di possibile contagio da COVID-19 attraverso il protocollo di 

sicurezza che sarà nell’eventualità pubblicato. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Marcella Fiori 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

                D.lgs. 07/03/2005 n.82 e ss.mm.ii 
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