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Circ. N 227                      Abbiategrasso, 11 giugno 2020 

 

 

            Ai Coordinatori classi terze Secondaria 

                                                                            Agli studenti 

                                                                                       Alle Famiglie 

 

Oggetto: Svolgimento esami classi terze  a.s.2019-2020. 

 

               In allegato alla presente si trasmette  il calendario per alunno/classe delle convocazioni per 

lo svolgimento dei colloqui, finalizzati alla presentazione degli elaborati predisposti dai singoli 

studenti, che si svolgeranno  dal 15 al 26 giugno. Preme specificare che per adempiere alle 

disposizioni ministeriali in materia di esami del primo ciclo per l’a.s. 2019-2020 ( OM n.9 del 

16/05/2020), che hanno introdotto la presentazione in modalità videoconferenza dell’elaborato, 

questa Dirigenza ha acquistato il pacchetto Collabora associato al Registro Elettronico AXIOS, che 

consente di archiviare digitalmente il file caricato sulla piattaforma dagli studenti. Nonostante le 

rassicurazioni da parte del gestore AXIOS, sull’attivazione  della funzione videoconferenza sono 

stati rilevati dallo staff e da alcuni docenti che hanno sperimentato negli ultimi giorni, numerosi e 

perduranti problemi tecnici sulla piattaforma Collabora. 

Si ritiene doveroso al fine di non inficiare e compromettere il collegamento a distanza tra gli 

studenti ed il Consiglio di classe , che potrebbe impedire di fatto l’esposizione dell’elaborato,  

condurre gli esami mediante l’utilizzo di zoom meeting : questa soluzione permette di offrire agli 

studenti la condizione migliore per sostenere la prova, utilizzando una piattaforma che già 

conoscono e che è affidabile dal punto di vista della qualità dell'audio e del video. 

Il coordinatore di classe genererà  gli appuntamenti (fascia oraria mattutina e fascia oraria 

pomeridiana) e condividerà solo con il Dirigente scolastico, i  candidati e con i docenti del consiglio 

di classe, sul Registro Elettronico in Materiale Didattico, l'ID meeting, la password e il link 
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d'accesso, specificando anche l'orario di convocazione per ciascuno studente. 

Gli studenti che vorranno  assistere all'esposizione dei propri compagni di classe ne faranno 

specifica  richiesta al coordinatore, che a sua discrezione deciderà entro quale limite numerico 

ammettere alla prova d'esame, allo scopo di garantire uno svolgimento sereno e regolare della 

prova. In caso di comportamenti disturbanti il coordinatore avrà la facoltà di estromettere i 

partecipanti dall'incontro. 

Data la particolare eccezionalità di conduzione degli esami, per questo anno scolastico,  si chiede 

alle famiglie di contribuire al sereno e regolare svolgimento dei colloqui,   che rappresentano 

istituzionalmente  il momento finale di conclusione del percorso triennale del primo ciclo di 

istruzione, invitando i propri figli a mantenere un atteggiamento corretto, serio e responsabile 

durante lo svolgimento degli stessi. 

Oltre a scusarmi  personalmente per tutte le problematiche emerse durante questa fase preparatoria 

degli esami, dovuta a ragioni eminentemente tecniche, auguro a tutti gli studenti in uscita una 

positiva e serena conclusione del percorso di istruzione del primo ciclo ed un nuovo altrettanto 

positivo  avvio del secondo ciclo di istruzione.   

Un particolare ringraziamento a tutti i Coordinatori e ai docenti delle classi terze. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                Rita Gaeta 

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate   


