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Agli studenti e alle studentesse delle classi terze 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

degli studenti e alle studentesse  

delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Al Personale docente 

della Scuola Secondaria di primo grado 

  

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

 

Al sito Web della Scuola  

 

Agli Atti                    

  

Oggetto: Calendario e modalità trasmissione e presentazione dell’elaborato finale per gli studenti e le 

studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado anno scolastico 2019/2020.   

Ai sensi dell’Ordinanza n. 09 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, sentiti i Consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di 

primo grado, si comunicano di seguito il calendario e le modalità relativi alla trasmissione e svolgimento 

della presentazione orale dell’elaborato prodotto dagli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 

primo grado e inoltrato da questi, in modalità telematica, ai rispettivi Consigli di classe ai fini della 

valutazione finale che, per il corrente anno scolastico coincide con l’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione.  

  

Tematica dell’elaborato: su proposta degli studenti e delle studentesse delle classi terze della 

Scuola Secondaria di primo grado è stata assegnata, da parte dei rispettivi Consigli di classe, la tematica 

dell’elaborato comunicata dalla Coordinatrice di classe, a nome e per conto dell’intero Consiglio, alle 

famiglie e agli studenti e alle studentesse tramite fonogramma o Registro elettronico. 

  

Data di trasmissione dell’elaborato al Consiglio di classe: l’elaborato prodotto dagli studenti e dalle 

studentesse, dovrà essere trasmesso al rispettivo Consiglio di classe entro le ore 12.00 del 09 giugno 2020.  
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Indirizzo mail al quale trasmettere l’elaborato: gli studenti e le studentesse trasmetteranno 

l’elaborato alla mail della scuola (csic8as00c@istruzione.it) specificando come oggetto COGNOME E NOME 

alunno, CLASSE E SEZIONE - ELABORATO FINALE. 

 

Strumenti per la connessione per la presentazione orale dell’elaborato: gli studenti e le 

studentesse, per la presentazione orale dell’elaborato in modalità telematica, utilizzeranno la piattaforma 

digitale MICROSOFT TEAMS dopo aver effettuato delle connessioni di prova proposte dai Coordinatori delle 

classi terze. 

   

Calendario della presentazione orale dell’elaborato da parte degli studenti e delle studentesse in 
modalità telematica davanti ai docenti del Consiglio di classe. 

  

Si comunica di seguito il calendario della presentazione orale dell’elaborato che potrebbe subire variazioni 

che verranno tempestivamente notificate agli interessati. 

 

DATA CLASSE ORARIO CANDIDATO 
Lunedì 15 giugno 2020 3^B MATTINA 

8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 

 
Arena Sebastiano 
Barone Antonio 
Barone Luca 
Bisignani Maria Rosaria 
Caglianone Angelo 
Capano Daniele Rocco 
Cristofalo Emanuele 
D’Alia Gabriel 
De Luca Daniele 

3^B POMERIGGIO 
14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 

 
Diodato Vincenzo 
Guaglianone Cristian 
Marino Kevin Daniel 
Monetta Miriam 
Pagano Francesco Giovanni 
Presta Alessia Francesca 
Spinelli Alessia 

    
Martedì 16 giugno 2020 3^C MATTINA 

8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 

 
Annuzzi Giovanni Battista 
Ciraudo Giada Maria 
Corrado Giorgio Francesco Pio 
D’Angelo Vito 
Di Somma Florindo Daniel 
Falanga Lorenzo 
Greco Pierluigi 
Grosso Vittorio 
La Fauci Emanuele Luigi Bruno 

3^C POMERIGGIO 
14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 

 

Martorelli Camilla 
Presta Alessia 
Rinaldi Andrea 
Stumbo Paolo 
Valente Nicolas 
Maiorano Franco (candidato privatista) 

    



 

AVVERTENZE.  

Gli studenti e le studentesse dovranno trovarsi nella loro postazione e collegarsi, almeno 5 minuti 

prima dell’orario indicato per la presentazione orale, segnalando al Coordinatore di classe, anche 

telefonicamente, ogni eventuale problema di connessione.   

Giovedì 18 giugno 2020 3^D MATTINA 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 

 
Alimanova Viktoria Erol 
Amoroso Antonino 
Caldiero Giorgio 
Campilongo Ilenia 
Carrozzino Benedetta Francesca 
Carrozzino Cristian 
Fortunio Tommaso 
Gaglianone Gloria 
Grosso Ciponte Sabrina 
Impieri Antonio 
Kuzmanov Cristian Ivanov 

    
Venerdì 19 giugno 2020 3^D POMERIGGIO 

14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 
18:30 
19:00 

 
Lenti Sofia 
Mollo Oreste 
Olivieri Asia Rita 
Palmieri Matteo Pio Antonio 
Ragone Emanuele Savino 
Rizzaro Francesco 
Rosselli Giuseppe 
Stumbo Martina Pia 
Vergara Virginia 
Presta Gabriele (candidato privatista) 

    
Sabato 20 giugno 2020 3^A MATTINA 

8:00 
8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 

 
Biafore Giovanni 
D’Amico Luca 
Diodato Alessio Pio 
Donato Marika 
Felice Paolo 
Fontananova Vincenzo Daniele 
Gaudio Gabriele Antonio 
Giambattista Gabriele Pio 
Giorgio Antonio 
Marigliano sergio 

3^A POMERIGGIO 
14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 
18:30 
19:00 

 
Martorello Jacopo Andrea 
Oleastro Giacomo Giuseppe Pio 
Palermo Sarah 
Perrone Gioele 
Risotto Giulia 
Sangregorio Francesco 
Scoglio Teresa 
Solano Giada 
Vergara Daniela 
Vetrano Eleonora 



Per assicurare la massima trasparenza da contemperare alle esigenze tecniche di condivisione della 

banda internet, durante la presentazione orale, potrà essere richiesto agli studenti e alle studentesse che 

hanno già effettuato il colloquio o a quelli che sono prossimi allo stesso di connettersi assicurando 

comunque la presenza di almeno due o tre studenti.   

Si chiede ai genitori e agli alunni che, durante la videoconferenza siano ripresi, solo gli studenti e le 

studentesse che devono esporre, non devono essere ripresi gli spazi della propria abitazione non necessari 

o altre persone.  

È severamente proibita ogni registrazione o estrazione di foto delle inquadrature che riprendano i 

docenti e gli alunni e tanto meno la loro divulgazione sui social.  

Durante le operazioni tutti i microfoni dovranno essere spenti, tranne ovviamente quelli degli 

interlocutori.   

Si ricorda che la presentazione orale dell’elaborato costituisce attività didattica e che quindi il 

Consiglio di classe può comminare le sanzioni disciplinari previste, mentre l’intervento degli adulti, non 

essendo previsto, potrà configurarsi come interruzione di un servizio pubblico con le conseguenze penali e 

civili del caso. Si confida nella collaborazione dei genitori essendo tutori e responsabili dei minori.  

I genitori sono invitati a fare presente, per il tramite dei docenti, eventuali situazioni che possano 

impedire o rendere difficoltoso il collegamento al fine di trovare delle soluzioni condivise tali da consentire 

a tutti gli studenti e studentesse di svolgere la presentazione orale con la massima serenità. A tal proposito 

si precisa che nel caso di malfunzionamento del collegamento con impossibilità a proseguire lo stesso, si 

provvederà a stabilire un altro momento affinché a tutti sia garantita la presentazione orale dell’elaborato 

anche nella stessa giornata e comunque prima della data degli scrutini finali.   

Quanto su esposto disciplina anche la presentazione orale dell’elaborato da parte dei candidati 

privatisti. 

  

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                Ersilia Siciliano 
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