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Com. n. 397

Rignano Flaminio, 05/06/2020

S. Secondaria di I grado – Classi terze
Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie

Oggetto: ESAMI DI STATO PRIMO CICLO – CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
Si comunica che per svolgere le procedure per l’Esame di Stato, l’Istituto ha provveduto ad attivare la
“Google Suite for Education”, ovvero una versione speciale della GSuite, destinata alle istituzioni
scolastiche. Per ogni alunno di classe terza, pertanto, è stato attivato un account legato ad un indirizzo
di posta elettronica d’istituto col quale potranno accedere alla piattaforma GSuite. Tale account
permetterà lo svolgimento dell’esame in modalità sincrona e ha il vantaggio di essere utilizzabile solo
con gli indirizzi appartenenti al dominio dell'istituto comprensivo, garantendo la tutela delle norme
sulla privacy. Per usufruire al meglio della GSuite è consigliabile e opportuno utilizzare il browser
Google Chrome.
1. ATTIVAZIONE ACCOUNT STUDENTI CLASSI TERZE NELLA PIATTAFORMA GSUITE (GOOGLE
APPS FOR EDUCATION)
• Dalla pagina iniziale www.google.it, cliccare su Accedi, inserendo le credenziali studente e
relative istruzioni entrambe comunicate sulla piattaforma Weschool.
2. INDICAZIONI DI CONNESSIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
La presentazione dell’elaborato al Consiglio di classe in videoconferenza è possibile attraverso il link
di accesso che sarà inviato al nuovo indirizzo email consegnato a ciascuno studente per accedere alla
piattaforma GSuite:
•

Il candidato accederà alla videoconferenza nel giorno indicato nella tabella sottostante
almeno 5 minuti prima dell’orario stabilito, in ordine alfabetico e secondo la numerazione

del Registro Elettronico, cliccando sul link che ha ricevuto per email e attendendo che
l’amministratore di piattaforma lo autorizzi a partecipare alla videoconferenza.
•

L’accesso alla videoconferenza avverrà simultaneamente a gruppi di 3 candidati che
rimarranno in linea per tutta la durata di connessione stabilita (45 minuti).

•

Ogni candidato avrà a disposizione 15 minuti per presentare il suo elaborato e per il
tempo restante fungerà da testimone per le altre due presentazioni.

•

I tre candidati parteciperanno alla videoconferenza con videocamera accesa e microfono
spento; solo il candidato che presenta il proprio elaborato avrà il microfono acceso.

•

Terminati i 45 minuti destinati al singolo gruppo di candidati, sarà possibile lasciare la
videoconferenza.

3. INDICAZIONI PER I DOCENTI
•

I docenti accederanno alla videoconferenza nel giorno indicato nella tabella sottostante,
almeno 10 minuti prima dell’orario stabilito, per risolvere eventuali problemi di natura
tecnica.

•

Un docente avrà la funzione di amministratore di piattaforma, ammettendo i candidati del
singolo gruppo a partecipare alla videoconferenza.

•

Nei momenti di pausa è consigliato rimanere connessi escludendo il microfono e
oscurando la videocamera.

•

Durante la presentazione i docenti non interverranno se non per reindirizzare l’alunno sul
percorso della tematica esposta.

CLASSE 3A - GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
Alunni n°1 – 2 - 3

9.00 – 9.45

Alunni n° 4 – 5 - 6

9.50 – 10.35

Alunni n° 7 – 8 - 9

11.00 – 11.45

Alunni n° 10 – 11- 12

11.50 – 12.35

Alunni n° 13 - 14 -15

14.30 – 15.15

Alunni n° 16 -17 - 18

15.20 – 16.05

Alunni n° 19 - 20

16.35 – 17.05

CLASSE 3B - VENERDÌ 12 GIUGNO 2020
Alunni n°1 – 2 - 3

9.00 – 9.45

Alunni n° 4 – 5 - 6

9.50 – 10.35

Alunni n° 7 – 8 - 9

11.00 – 11.45

Alunni n° 10 – 11- 12

11.50 – 12.35

Alunni n° 13 - 14 -15

14.30 – 15.15

Alunni n° 16 -17 - 18

15.20 – 16.05

Alunni n° 19 - 20

16.35 – 17.05

CLASSE 3C – SABATO 13 GIUGNO 2020
Alunni n°1 – 2 - 3

9.00 – 9.45

Alunni n° 4 – 5 - 6

9.50 – 10.35

Alunni n° 7 – 8 - 9

11.00 – 11.45

Alunni n° 10 – 11- 12

11.50 – 12.35

Alunni n° 13 - 14 -15

14.30 – 15.15

Alunni n° 16 -17 - 18

15.20 – 16.05

Alunni n° 19 - 20

16.35 – 17.05

Alunni n° 21 - 22

17.10 – 17.40

CLASSE 3D – LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020
Alunni n°1 – 2 - 3

9.00 – 9.45

Alunni n° 4 – 5 - 6

9.50 – 10.35

Alunni n° 7 – 8 - 9

11.00 – 11.45

Alunni n° 10 – 11- 12

11.50 – 12.35

Alunni n° 13 - 14 -15

14.30 – 15.15

Alunni n° 16 -17

15.20 – 15.50

Alunni n° 18 - 19

16.15 – 16.45

Gli orari potrebbero subire delle variazioni per eventuali problemi tecnici e/o di connessione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marisa MARCHIZZA
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.L.vo 39/1993

