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Ai docenti 
alle famiglie 

 

 

Oggetto: colloqui di presentazione degli elaborati di fine anno 

 

 

I colloqui di presentazione degli elaborati di fine anno degli alunni delle classi terze avverranno in 

videoconferenza da casa sulla piattaforma cisco webex secondo il calendario allegato. 

 

Alla famiglia di ogni alunno verrà inviato nelle ore precedenti un link di accesso tramite la casella 

di posta elettronica già indicata al docente coordinatore di classe. 

Pochi minuti prima dell’orario stabilito verrà inviato alla stessa famiglia una password di accesso 

alla piattaforma mediante un messaggio sms al numero di cellulare anch’esso già indicato al 

coordinatore di classe. 

Queste credenziali, seguendo la procedura automatizzata, consentiranno all’alunno l’accesso alla 

videoconferenza all’interno della quale troverà i docenti del consiglio di classe e alcuni suoi 

compagni di classe nel numero massimo di 7. 

 

I docenti accoglieranno in videoconferenza gli alunni e condurranno l’ordine di esposizione degli 

elaborati, ogni alunno avrà a disposizione un tempo massimo di 15 minuti.. 

Gli elaborati su cui gli alunni conferiranno saranno preventivamente messi a disposizione del 

consiglio di classe per la valutazione e potranno essere mostrati a cura dell’alunno durante la 

videoconferenza.  

 

Durante il collegamento i genitori potranno assistere all’esposizione dei propri figli da casa ma non 

potranno in nessun caso ed in alcun modo interferire con le procedure.  
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La ripresa audio, video e fotografica totale o parziale della videoconferenza, in qualsiasi modo 

ottenuta costituisce violazione della legge e verrà perseguita legalmente.  

Nel caso di interferenze di qualsiasi tipo, a tutela di tutti gli alunni partecipanti, la videoconferenza 

potrà essere interrotta e resa vana nella sua totalità con conseguente rinvio dell’intera seduta a data 

successiva.  

 

Gli alunni sono invitati a rimanere collegati fino al termine dell’esposizione di tutti i compagni di 

classe partecipanti alla medesima videoconferenza. 

 

Qualora il giorno dell’esposizione gli alunni abbiano degli impedimenti dovuti a cause di salute o a 

problemi tecnici, i genitori sono pregati di comunicarlo tempestivamente alla scuola.  

 

Nel caso in cui, nonostante siano state seguite le procedure, uno o più alunni non siano presenti in 

videoconferenza per motivi non dovuti alla loro volontà, i genitori dovranno darne giustificazione 

alla scuola e per essi potrà essere programmata una nuova seduta di esposizione.  

 

Per dubbi o richieste di chiarimenti i genitori potranno rivolgersi ai docenti coordinatori o 

telefonare a scuola al 0817390222 o se necessario direttamente al Dirigente ottenendone il numero 

telefonico tramite i rappresentanti di classe o i docenti. 

 

Si allega il calendario 

 

           Il Dirigente 
                                                                                                                                                       Luca De Simone  

Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2  

del D.Lgs. 39/93 
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