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Varedo, 27 maggio 2020 

 Alle famiglie degli studenti delle classi terze secondaria 

Ai docenti scuola secondaria 

Al personale di segreteria 

Circ. n. 178  

Oggetto: calendario colloqui classi terze 

Come disposto dall’ O.M. n.9 del 16.05 2020 gli alunni delle classi terze dovranno 

presentare e discutere in modalità telematica un elaborato il cui argomento è stato 

assegnato dal consiglio di classe e condiviso con lo studente. Con la presente si comunica 

il calendario dei colloqui di presentazione dell’elaborato delle classi terze. Ogni colloquio 

avrà la durata di 20 minuti circa. La presentazione avverrà in video conferenza tramite 

piattaforma team-office 365. Il calendario dettagliato verrà pubblicato tra breve tramite 

registro elettronico, verrà rispettato l’ordine alfabetico. 

giorno orario num. Alunni classe 

mercoledì 

10/6 

8.20 - 12.40 12 3^E 

14.00 - 18.20 12 3^A 

giovedì 11/6 
8.20 - 12.40 12 3^A 

14.00 - 18.40 13 3^E 

venerdì 12/6 8.20 - 12.40 12 3^B 

   

lunedì 15/6 
8.20 - 12.40 12 3^C 

14.00 - 18.20 12 3^D 

martedì 16/6 
8.20 - 12.20 11 3^D 

14.00 - 18.20 12 3^C 
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mercoledì 

17/6 

 

8.20 - 11.40 

 

9 

 

3^B 

   
   

  
 

  

Ogni famiglia dovrà verificare la funzionalità della connessione di rete e la funzionalità di 

microfono e videocamera. Gli alunni che avessero problemi tecnici dovranno farlo 

presente ai docenti coordinatori di classe entro il 3 giugno 2020. 

La valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto del percorso triennale e della 

valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso. (art.7 comma 2 O.M. 

n.9 del 16.05.2020) 

 

Si allega griglia di valutazione dell’elaborato. 

Con successivi avvisi si renderanno note la data e la modalità di pubblicazione del 

documento di valutazione, della valutazione finale e della certificazione delle competenze. 

 

Il Dirigente Scolastico Dott. 

Massimo Morselli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3  

comma 2 D.Lvo n.39/93 

 

 

 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.comune.modena.it/equilibrium/graphics/LOGO/istruzione.jpg&imgrefurl=http://www.comune.modena.it/equilibrium/html/boulderdo.html&h=158&w=150&sz=20&tbnid=IsTw1uUwbnUJ:&tbnh=91&tbnw=87&prev=/images?q=LOGO+MINISTERO&start=60&hl=it&lr=&ie=UTF-8&sa=N
mailto:miic87100d@istruzione.it

