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➢ Consegna ed esposizione dell’elaborato 
 
▪ Disposizioni attuative per alunni delle classi terze e loro genitori 
▪ Calendario  
 
In relazione a quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 (Ordinanza 

concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2029-2020), per 

tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri di Ceprano, si 

dispone quanto segue. 

• Tutti gli alunni dovranno tramettere per via telematica il proprio elaborato entro le ore 14.00 di 

venerdì 12 giugno 2020, attraverso una delle seguenti modalità:  
- caricamento del file sul Registro Elettronico Spaggiari nella sezione Elaborati; 

 
- invio attraverso mail all’indirizzo di posta elettronica del coordinatore della propria classe. 

 
• Se impossibilitati all’invio telematico, gli alunni o i loro genitori potranno procedere alla 

consegna a mano dell’elaborato presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo di 

Ceprano, comunque entro la data e l’orario sopra indicati. 
 

• Gli alunni e i loro genitori sono tenuti a prendere visione del calendario relativo alle 

presentazioni orali degli elaborati così come disposto dal Dirigente Scolastico attraverso il sito 

dell’Istituto Comprensivo Ceprano. 
 

• L’esposizione dell’elaborato da parte di ciascun alunno all’intero Consiglio di Classe avrà la 

durata massima di 30 minuti e sarà registrata secondo le disposizioni. 
 
• La presentazione dell’elaborato da parte di ciascun alunno si terrà online sulla piattaforma del 

Registro Elettronico Spaggiari secondo il calendario allegato alle presenti disposizioni. 
 
• Ciascun alunno, nel giorno e nell’ora per lui stabiliti, accederà all’Aula Virtuale della rispettiva 

classe terza e cliccherà sul link che troverà nella chat con scritto il suo nome e cognome  

     (es: mariorossielaborato).  
 
• Ogni alunno avrà dunque a disposizione un proprio link personale mediante il quale accedere e 

presentare il proprio elaborato e dovrà effettuare l’accesso esclusivamente mediante tale link e 

soltanto nel giorno e nell’ora prefissata. 
 

• Durante la presentazione l’alunno avrà cura di tenere la videocamera accesa, come segno di 

rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 
 

• Sarebbe opportuno che i genitori, così come altri familiari o conoscenti, non siano presenti nella 

stanza da dove l’alunno effettuerà il collegamento per evitare distrazioni e/o condizionamenti. 

Qualora presenti nella stanza, dovranno posizionarsi alle spalle dell’alunno e possibilmente 

rendersi visibili attraverso la videocamera. Gli stessi comunque non potranno in alcun modo 

intervenire, né per parlare con il proprio figlio né per parlare con i componenti del Consiglio di 

Classe. Il coordinatore della classe e il presidente, qualora lo ritengano necessario, potranno 

comunque chiedere all’alunno di visionare l’ambiente circostante mediante videocamera. 



• Per l’esposizione dell’elaborato da parte degli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno 

impartite specifiche disposizioni da parte dell’insegnante di sostegno. 

• Se nel giorno e nell’ora stabilità per la presentazione dell’elaborato l’alunno dovesse trovarsi, per 

una qualche ragione, in assenza di connessione e quindi impossibilitato a effettuare il 

collegamento telematico, i suoi genitori ne daranno comunicazione tempestiva agli uffici di 

segreteria dell’Istituzione Scolastica o al docente coordinatore della classe così da consentire al 

Presidente del Consiglio di Classe di calendarizzare un successivo appuntamento. 

• I genitori degli alunni delle classi terze sono tenuti a prendere visione delle seguenti disposizioni 

pubblicate sul sito dell’Istituto e nella sezione Didattica del Registro Elettronico Spaggiari. 

Sono altresì tenuti a compilare e restituire tramite Registro Elettronico il sottostante modulo 

caricato nella sezione Compiti. 

 

 

Modulo caricato nella sezione Compiti del Registro Elettronico con obbligo di restituzione 

I sottoscritti genitori/tutori, padre……………………………………………..………………………………                  

madre…………………………………………………………………………………………………………………………

dell’alunno/a……………………………………………………………….. , frequentante la Classe 

Terza sez. ______  della Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri di Ceprano, 

dichiarano di aver preso visione delle disposizioni in merito alle modalità di 

consegna e presentazione orale dell’elaborato e di aver preso visione del relativo 

calendario. 

 

CALENDARIO 


