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Agli alunni Classi 3^  
Scuola Secondaria 
 

Ai docenti   

Oggetto: Presentazione Elaborato al Consiglio di Classe – Calendario 

 

I consigli di classe 3^ hanno deliberato, nelle sedute del 27-28-29 Maggio 2020, il 

calendario delle presentazioni degli elaborati da parte degli alunni . Come noto le 

presentazioni si effettueranno in videoconferenza sulla piattaforma GSuite di Istituto, 

a partire dal 10 Giugno 2020. 
 

I calendari sono pubblicati 

- In bacheca del registro Argo 

- Sulla piattaforma GSuite in  Classroom 
 

Gli alunni presenteranno i loro elaborati in videoconferenza accedendo a Meet della 

piattaforma GSuite d’Istituto .  

Il link per accedere sarà inviato agli alunni, nella loro posta istituzionale, il 

giorno della presentazione.  

Ogni alunno riceverà un link personale e accederà all’incontro secondo l’ 

orario indicato nel calendario. L’esposizione dell’elaborato inizierà quando sarà 

presente il Consiglio di Classe al completo.  

Gli alunni non si devono preoccupare se il Consiglio si collega con qualche minuto di 

ritardo: potrebbe essere dovuto al prolungarsi delle operazioni degli alunni che 

precedono in calendario.  
 

Per consentire la piena valorizzazione del lavoro svolto dai ragazzi, il docente tutor 
presenterà il lavoro del candidato al Consiglio di classe, avviando così l’esposizione; 
ogni alunno avrà a disposizione 15 minuti per la presentazione. 

Se qualche alunno dovesse risultare assente alla  presentazione, per gravi e 

documentati motivi, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di classe, ove possibile 

sposterà in data successiva lo svolgimento dell’incontro. Lo spostamento dovrà 

comunque essere entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.   

In caso di impossibilità reale e documentata a svolgere la presentazione orale entro i 

termini previsti, il Consiglio di classe procederà comunque alla valutazione 

dell’elaborato inviato dall’alunno. 
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