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Galliera Veneta, 3 giugno 2020 

Comunicazione n. 130      

Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

 

Oggetto: modalità di svolgimento della presentazione dell’elaborato finale a.s. 2019-2020 

 

Comunico le modalità svolgimento della presentazione dell’elaborato finale a.s. 2019-2020. In allegato si riporta, 

inoltre, il calendario della presentazione degli elaborati, che presenta alcune variazioni orarie a cui chiedo di fare 

particolare attenzione. 

 

Organizzazione dei tempi 

 

Il coordinatore invia un link tramite Gmail (all’account di ics.galliera) per i due gruppi del mattino e un link sempre 

tramite Gmail (all’account di ics.galliera) per i due gruppi del pomeriggio. 

E’necessario rispettare scrupolosamente i tempi seguenti: 

 

invio del link del primo e del secondo gruppo: ore 8.25 

 

primo gruppo del mattino: 

esposizione (ed eventuali domande) dalle 8.30 alle 9.30; 

 

secondo gruppo del mattino: 

esposizione (ed eventuali domande) dalle 10.30 alle 11.30; 

 

invio del link del terzo e del quarto gruppo: ore 14.25 

 

primo gruppo del pomeriggio: 

esposizione (ed eventuali domande) dalle 14.30 alle 15.30; 

 

secondo gruppo del pomeriggio: 

esposizione (ed eventuali domande) dalle 16.30 alle 17.30. 

 

 

Prima della presentazione dell’elaborato: 

 

- Gli alunni verificano, qualche giorno prima, il funzionamento dei propri dispositivi: PC, microfono, webcam, 

connessione. Nel caso in cui si verificassero problemi gli alunni avvisano sia la segreteria telefonicamente 

che il proprio coordinatore via mail. 

- Poiché la presentazione si svolge in un tempo non superiore ai dieci minuti, gli alunni devono esercitarsi 

facendo delle prove a tempo. 

- La presentazione dell’elaborato avrà luogo in videoconferenza (attraverso MEET); negli orari sopra specificati 

il coordinatore invia agli alunni il link per la partecipazione alla videoconferenza; gli alunni riceveranno al 

loro indirizzo di posta elettronica (account Gsuite icsgalliera) il link di Meet, su cui sarà sufficiente cliccare 

per partecipare alla videoconferenza. 

- Il gruppo di alunni deve entrare qualche minuto prima dell’orario fissato per l’inizio della presentazione. 

 

Durante la presentazione dell’elaborato da parte del gruppo di alunni: 
- Il coordinatore fa l’appello e annota sul verbale la presenza e l’orario di ingresso degli alunni; 

- Gli alunni espongono in ordine di successione il proprio elaborato impiegando un tempo di non oltre dieci 

minuti; 

- L’ordine di successione degli alunni all’interno di un gruppo va rispettato; solo in caso di imprevisti il 

consiglio di classe potrà decidere eventuali variazioni; 

- Durante l’esposizione dell’elaborato tutti gli altri partecipanti spengono i microfoni; 

- Durante l’esposizione dell’elaborato non è possibile comunicare via chat; 

- Durante l’esposizione di tutti gli elaborati non è consentito fare fotografie, video e usare social network.  
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- Eventuali richieste di chiarimento da parte dei docenti dovranno essere rivolte solo alla fine, e non durante, 

l’esposizione dell’elaborato, e dovranno riguardare esclusivamente i temi esposti nell’elaborato; 

- Terminata la presentazione degli elaborati tutti gli alunni del gruppo convocato devono uscire dalla 

videoconferenza. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Roberto Turetta 

 


