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Circ. n.121                                                        Seui, 09 Giugno 2020  

        DESTINATARI  

      CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

        Ai Docenti  

        Ai Genitori  

        Agli Alunni  

        Agli Atti  

Oggetto: Calendario presentazione elaborato O.M. 9 del 16/05/2020 e disposizioni operative  

                Esame di Stato primo ciclo di istruzione A.s. 2019-2020 

                

  

   Si trasmette di seguito il calendario relativo alle presentazioni in modalità sincrona degli elaborati 

multidisciplinari ai sensi dell’art.  4  dell’O.M. 9 del 16/05/2020.  

   

MARTEDI’16/06/2020 

Ore 8.30  ARESU    SABRINA 

Ore 9.00 BONIFANTI SAMUELE 

Ore 9.30 CARBONI IRENE 

Ore 10.00 DEL GAUDIO MARCO 

Ore 10.30 – 10,45 PAUSA 

Ore 10,45 DESSI’  BEATRICE 

Ore 11,15 DESSI’ MIRKO 
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Ore 11,45 FARRIS ISAIA 

Ore 12,15 MASIA PAOLA LINA 

Ore 12,45 – 13,45 PAUSA 

Ore 13,45 MURGIA FABBRIZIO 

Ore 14,15 PILIA CRISTIAN 

Ore 14,45 PUDDU FRANCESCO 

 

    Gli alunni effettuano la presentazione attraverso la Gsuite dell’ Istituto alla presenza dei Docenti del 

Consiglio di Classe. La presentazione ha una durata indicativa di circa 30 minuti comprensiva dei tempi 

tecnici di accesso alla piattaforma Meet.  

Gli alunni riceveranno l’invito nella casella di posta cognome.nome@istitutoglobaleseui.edu.it e da lì 

accederanno secondo l’orario indicato nella casella di posta.   

Qualora fossero attivi altri account di posta gmail personali, si consiglia di accedere dalla finestra apribile in 

alto a destra del browser “navigazione in incognito”. Si aprirà una pagina con sfondo nero da dove sarà 

possibile accedere al dominio della scuola senza conflitti.  

La presentazione dell’elaborato richiede la massima collaborazione da parte delle famiglie: sarà necessario 

verificare la connessione.   

Nel caso di comprovati motivi debitamente documentati che impediscano al candidato il collegamento nel 

giorno e nell’ora prevista da calendario, le famiglie dovranno darne immediata comunicazione scritta 

all’indirizzo caps150004@istruzione.it. 

 

La presentazione è un momento ufficiale del percorso che, come tutti ci auspichiamo, porterà al 

conseguimento del diploma di Scuola secondaria di primo grado; si richiede pertanto la completa assenza di 

interferenze ambientali durante la presentazione, sia da parte delle famiglie che da parte dei docenti.   

  

Della sessione di presentazione verrà redatta accurata verbalizzazione.   
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Acquisito il consenso espresso dei docenti con chiamata nominale, il Presidente del Consiglio di Classe 

potrà procedere a firmare, con firma elettronica o con firma autografa, a nome del Consiglio di Classe. 

(nota MI 8464 del 28/05/2020)  

  

Per gli alunni assenti alla presentazione unicamente per gravi e documentati motivi, è prevista una sessione 

di recupero secondo il seguente calendario.  

MERCOLEDI’17/06/2020 

Ore 8,30 SESSIONE SUPPLETIVA  

 

  

 Per assenze dovute a motivi non gravi e non documentati non è prevista sessione di recupero e il Consiglio 

di Classe si limiterà a valutare l’elaborato.    

Si ringrazia per la collaborazione.  

  

           

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Prof. Romano Carta 
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