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Circ. n. 247                                                                                                                                Bari, 29 maggio 2020 

Prot.n. 2286.IV/1 

Ai docenti dell’IC “Fraccacreta” 

Ai docenti coordinatori delle classi terze di scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

Al personale di segreteria e alla DSGA 

Pubblicazione Albo pretorio-Didattica a distanza 

Pubblicazione sul RE 

Oggetto: Presentazione online dell’elaborato da parte dei candidati: disposizioni organizzative e 

calendario.  

Nel rammentare che il temine ultimo per la consegna dell’elaborato finale d’esame da parte degli studenti della 

classe terze è fissato per sabato 06 giugno p.v., come già comunicato nella circolare n. 245 del 19/05/2020, 

contenente istruzioni per la produzione dell’elaborato e visionabile sul sito web, al seguente indirizzo: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/245_MODALITA_PRODUZIONE__PRESENTAZIONE__E
LABORATO_ESAMI.pdf 

con la presente si provvede a veicolare ulteriori indicazioni in merito a: 

a) Modalità di inoltro dell’elaborato; 

b) Finalità delle presentazioni online (colloqui); 

c) Regolamentazione dello svolgimento delle presentazioni online dell’elaborato (colloqui); 

d) Calendario e modalità di espletamento delle presentazioni online (colloqui).  

 

A. Modalità di inoltro dell’elaborato 

Si rammenta, innanzitutto, che ogni elaborato dovrà essere denominato nella seguente maniera:  

 

cognomenome3sezione 

 

Es: L’elaborato di Mario Rossi di 3Q si chiamerà: rossimario3Q  

 

Qualora l’elaborato prodotto fosse corredato da una “colonna sonora”, anche eseguita personalmente, e/o da 

un video autoprodotto o presente nel proprio dispositivo, è necessario denominare tutti i file nella stessa 

modalità, aggiungendo in coda la dicitura: audio o video (es: rossimario3Qvideo).  

 

Qualora l’elaborato e gli allegati eccedano le dimensioni massime consentite per l’inoltro a mezzo mail, si 

provvederà a caricare ciascun file sul proprio Google drive. In tal caso, l’alunno inoltrerà a mezzo mail il 

relativo link d’accesso, anziché un insieme di file.  
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Lo studente dovrà inoltrare, esclusivamente dal proprio account G Suite, l’elaborato (comprensivo di tutti 

gli eventuali file audio/video presenti nel lavoro multimediale) o il link di accesso, all’indirizzo mail del 

Consiglio di classe, ovvero: cdc3”sezione”@umbertofraccacretapalese.edu.it. Ad esempio, per il corso A 

l’indirizzo mail sarà: cdc3a@umbertofraccacretapalese.edu.it  

 
L’elaborato -si ribadisce- dovrà essere inoltrato entro il 06 giugno p.v. 

 
B. Finalità delle presentazioni online 

 

Nel corso della presentazione online, il candidato presenterà il proprio elaborato ai docenti dell’intero 

Consiglio di classe.  

La discussione verterà sui contenuti e sulla tematica dell’elaborato, sulle modalità di realizzazione o 

organizzazione dello stesso, sulle scelte e/o motivazioni che hanno indotto il candidato a scegliere la tipologia 

di elaborato o l’argomento di interesse.   

Verrà comunque accertato che l’elaborato corrisponda a una produzione autonoma dell’alunno, realmente 

elaborata dallo stesso. 

C. Regolamentazione delle presentazioni online (colloqui)  

 

Al fine di garantire il corretto e sereno espletamento delle attività di presentazione degli elaborati da parte dei 

candidati, si adottano le seguenti misure organizzative e di sicurezza, idonee a garantire l’accesso controllato 

alle sessioni esclusivamente di persone accreditate, identificabili e invitate alle sessioni di interesse: 

 

1) I colloqui avverranno esclusivamente sulla piattaforma Meet di G Suite. Ogni sessione dei colloqui sarà 

avviata con un diverso nickname. 

 

2)  Al fine di evitare la diffusione del nickname d’accesso anche tra gli studenti non interessati al colloquio nella 

stessa sessione, il docente coordinatore di classe fornirà il nickname solo 48 ore prima della data fissata 

per la presentazione, attraverso la piattaforma Axios Collabora. Naturalmente, ove si renda necessario, il 

docente coordinatore provvederà a contattare i genitori interessati anche attraverso altri canali informali, 

avvalendosi della cortese collaborazione del genitore rappresentante di classe. 

 

3) I genitori degli alunni daranno riscontro al docente coordinatore, attraverso la piattaforma Axios 

Collabora, di aver preso visione del nickname, comunicando contestualmente il recapito telefonico e 

l’indirizzo mail che saranno immediatamente raggiungibili nel giorno fissato per la presentazione 

(colloquio).  

 

 

4) L’accesso alla stanza del colloquio sarà consentito soltanto agli alunni coinvolti nella singola sessione e 

autenticati su G Suite, che utilizzeranno esclusivamente l’account umbertofraccacretapalese.edu.it.  

 

5) Esclusivamente nel caso in cui un alunno non sia mai riuscito ad utilizzare il proprio account 

umbertofraccacretapalese.edu.it e i problemi di accesso persistano, la famiglia potrà richiedere l’accesso 
dell’alunno da un account esterno. In tal caso, l’accesso avverrà tramite l’invio di un link da parte della 

Scuola. 
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La famiglia dovrà segnalare la necessità di accesso da un account esterno con la massima tempestività e 

comunque non meno di 48 ore prima della data fissata per la presentazione, inoltrando una mail agli 

indirizzi: baic889003@istruzione.it, oppure: team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it  

Nella mail di segnalazione, i genitori avranno cura di indicare un recapito telefonico ed un indirizzo mail 

che siano immediatamente raggiungibili nel giorno della presentazione (colloquio).  

 
6) Tutti e cinque i candidati convocati nella stessa sessione dovranno accedere alla stanza nell’orario fissato 

per l’inizio della sessione stessa. Ad esempio, tutti i candidati convocati per la prima sessione dell’11 

giugno (08.30/11.00) dovranno accedere alle ore 08.30. 

 

7) Dal momento dell’accesso alla stanza e fino all’uscita dalla stessa, gli studenti presenti dovranno tenere la 

videocamera accesa e rendersi visibili e identificabili per il tutto il tempo di permanenza nella stanza. 

Non sarà consentita la permanenza nella stanza di persone non identificabili. 

Il microfono dovrà rimanere disattivato fino al momento in cui il candidato prenderà la parola per 

procedere alla presentazione e verrà nuovamente disattivato al termine della stessa. 

 
8) Al termine della presentazione del proprio elaborato, gli studenti potranno lasciare la stanza: purché rimanga 

almeno uno studente presente alla presentazione dell’ultimo candidato. 

 

9) Nel caso il giorno della presentazione, per motivi gravi, oggettivi e documentabili, il candidato fosse 

impedito a partecipare alla presentazione, i genitori ne daranno immediata comunicazione all’indirizzo 

mail della scuola: baic889003@istruzione.it. In caso di impossibilità a utilizzare la mail, i genitori 

potranno contattare il genitore rappresentante che si sia reso disponibile a veicolare le comunicazioni al 

docente coordinatore. 

 

D. Calendario delle presentazioni (colloqui)  

Considerato che la presente circolare è destinata ad ampia diffusione (anche sul sito web), si ritiene opportuno 

non riportare direttamente i nominativi dei candidati coinvolti in ciascuna sessione dei colloqui, al fine di 

evitare l’interessamento e i relativi tentativi di intromissione da parte di alunni di altre classi o non coinvolti 

nella stessa sessione.  

In ogni caso, l’ordine di convocazione dei candidati si riferisce all’ordine alfabetico dell’elenco della 

classe. Ad esempio, i candidati convocati per la prima sessione di una classe, corrispondono agli alunni dal 1° 

al 5° nell’ordine alfabetico dell’elenco della classe. I candidati convocati per la seconda sessione di una classe, 

corrispondono agli alunni dal 6° al 10° nell’ordine alfabetico dell’elenco della classe. 

Con comunicazione successiva attraverso il Registro elettronico, saranno resi noti gli elenchi contenenti 

i nominativi dei candidati, visibili solo ai genitori di ciascuna classe. 
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Data 

  

Fascia Oraria numero alunni Classi 

Giovedì 

11.06.2020 

  

dalle 08.30 alle 11.00 

 

dalle 11.00 alle 13.30 

 

dalle 14.30 alle 17.00 

 

dalle 17.00 alle 19.30 

5  

 

5 

 

5 

 

5 

3C - 3H 

 

 3E -3F 

 

3A - 3G 

  

 3B - 3D 

Venerdì  

12.06.2020 

  

dalle 08.30 alle  11.00 

 

dalle 11.00 alle 13.30 

 

dalle 14.30 alle 17.00 

 

dalle 17.00 alle 19.30 

5  

 

5 

 

5 

 

5 

3A - 3G 

  

 3B - 3D 

 

3C - 3H 

 

 3E -3F 

Lunedì 

15.06.2020 

  

dalle 08.30 alle 11.00 

 

dalle 11.00 alle 13.30 

5  

 

5 

3A - 3G 

  

 3D 
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dalle 14.30 alle 17.00 

 

dalle 17.00 alle 19.30 

 

5 

 

5 

  

3C - 3H 

 

 3E -3F 

Martedì 

16.06.2020 

  

dalle 08.30 alle  11.00 

 

dalle 11.00 alle 13.30 

 

dalle 14.30 alle 17.00 

 

dalle 17.00 alle 19.30 

5  

 

5 

 

5 

 

5 

3C - 3H 

 

 3E -3F 

 

3A - 3G 

  

 3B 

Mercoledì 17.06.20 dalle 08.30 alle ore 10.30 

 

dalle 10.30 alle 13.30 

 

dalle 14.30 alle 17.00 

dalle 14.30 alle 15.30 

dalle 17.00 alle 19.00 

dalle 17.00 alle 20.00 

4 

 

6 

 

5 

2 

4 

6 

3A 

 

3B-3D 

 

3C 

3H 

3E 

3F 
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giovedì 18.06.20 dalle 8.30 alle 11.00 5 3B 

 

 

BARI, 29.05.20 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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