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Circolare n. 437 

 

 

Agli alunni delle classi terze (Secondaria) e loro genitori 
Ai docenti delle classi terze (Secondaria) 

Al Portale Argonext 
Agli ATTI 

Al sito web 
Oggetto: Esami di stato del primo ciclo. Disposizioni organizzative 

Si dispone quanto segue: 

ALUNNI: 

1) gli studenti dovranno prendere visione della tematica loro assegnata e della tipologia, precedentemente 
condivisa con i docenti, attraverso la tabella che verrà pubblicata dal docente coordinatore giovedì 28 
maggio, dopo i prossimi Consigli di Classe del mese di maggio, tramite ArgodidUP – Condivisione documenti; 

2) in relazione alla tematica assegnata, gli studenti dovranno produrre il proprio elaborato in modalità 
digitale; 

3) gli alunni invieranno il proprio elaborato al coordinatore, sempre attraverso ArgodidUP – Condivisione 
documenti; 

4) tutti gli alunni dovranno trasmettere il proprio elaborato entro il giorno 8 Giugno 2020; 

5) Il nome del file dell’elaborato dovrà essere: “ELABORATO finale nome e cognome alunno- classe e 
sezione”; 

6) L’elaborato potrà comprendere, qualora fosse necessario e qualora non fosse incorporato nel documento 
principale, un allegato (file audio/video).  

7) Gli eventuali allegati video/audio avranno il nome: “Allegato ELABORATO finale nome e cognome alunno- 
classe e sezione”; 

8) Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto dal 
Dirigente Scolastico attraverso il sito web e il Portale ScuolaNext; 

9) La presentazione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata massima di 15 minuti ad 
alunno/a; 

10) la presentazione avverrà davanti al Consiglio di classe e ad un gruppo di alunni; 

11) Il link di collegamento (piattaforma Google Meet) alla presentazione orale sarà comunicato dal docente 
coordinatore dallo Stream di Classroom; 
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12) Durante la presentazione, gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, come segno di 
rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 

DOCENTI 

1) Il docente coordinatore avrà cura di pubblicare la tabella con la tematica dell’elaborato assegnata 
agli alunni, giovedì 28 maggio, tramite ArgodidUP – Condivisione documenti  

2) Il docente coordinatore inserirà in una cartella gli elaborati ricevuti dagli alunni; la cartella sarà nominata 
“Elaborati classe III ….SSIG esami di stato 2019_2020” 

3) Il docente coordinatore condivide la cartella con gli elaborati degli alunni con i docenti della classe, 
pubblicandola in Bacheca (Su Argo sarà realizzata una funzione automatica per semplificare questa 
procedura) 

4)  L’esposizione dell’elaborato avrà la durata massima di 15 minuti ad alunno/a; 

5) Il link di collegamento (piattaforma Google Meet) alla presentazione orale sarà comunicato dal 
docente coordinatore agli alunni attraverso Stream di Classroom e attraverso la mail di gruppo ai 
docenti del CdC; 

6) Nel giorno e nell’ora stabiliti ciascuno studente si collegherà al link e potrà presentare il proprio 
elaborato davanti al Consiglio di classe e ad un gruppo di alunni; 

7) Durante la presentazione, gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, come segno 
di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 

Disposizioni attuative per le famiglie 
 

1) I genitori che parteciperanno alla presentazione orale dei propri figli non potranno intervenire; 

2) E’ severamente vietato filmare o fotografare durante la presentazione. 

 

Si sottolinea l'importanza di utilizzare le piattaforme di didattica a distanza, ed eventualmente trattare i dati personali 
che in esse vengono in rilievo (immagine, mail, username, numero di telefono ecc), in conformità alla normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali. In particolare, si ricorda che non è consentito comunicare il link delle 
videolezioni a terzi né introdursi in lezioni non rivolte alla classe di appartenenza. 

Si tratta infatti di comportamenti punibili penalmente (l'art. 167 del Codice Privacy italiano- D.Lgs. 196/2003 prevede la 
fattispecie di "trattamento illecito di dati" e l'art. 615 ter del Codice Penale, l'"accesso abusivo a sistema informatico e 
telematico"), con pene molto severe, inclusa la reclusione. 

Inoltre, accanto agli illeciti penali, esistono le tutele risarcitorie connesse a questi comportamenti, previste oggi dall'art. 
82 del Reg. Ue 2016/679: "Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente 
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento". 

Pertanto, si invitano le famiglie ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione con la massima diligenza e attenzione e di 
vigilare sull'operato dei minori su cui si esercita la patria potestà. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa  Marisa BASILE 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma  2, del D.Lgs n. 39/1993 

 


