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CIRCOLARE n.118 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Ai docenti della Scuola Secondaria I° grado “E. Fermi” 
 

Oggetto: calendario delle presentazioni orali elaborato – esame di fine 1°ciclo  

Le presentazioni orali degli alunni delle classi terze seguiranno il calendario allegato secondo un ordine alfabetico che inizia, per tutte le nove classi, dalla lettera                         
“C”, sorteggiata dal Collegio Docenti nella plenaria del 20/5/2020. In sede di colloquio, i docenti dei CdC valuteranno l’elaborato secondo una griglia elaborata                       
ai sensi degli artt. 3 e 6 O.M. n.9 del 16/5/2020 e approvata dal Collegio nella seduta del 20 maggio.  

Le presentazioni orali si svolgeranno secondo le note allegate alla Circolare n. 114 del 21/05/20 “Organizzazione, criteri e modalità di valutazione approvati dal                       
Collegio Docenti Scuola Secondaria di 1°grado”alle quali si rimanda. Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione alle vetrate della                      
sede centrale di via Gherardi dalle ore 12 di lunedì 29/06/2020. 

Si chiede infine di ricordare agli alunni il rispetto del Regolamento di utilizzo dell'app Hangouts Meet, nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento                      
di Istituto e nel Patto di Corresponsabilità Educativa vigenti; in particolare si rammenta che la registrazione e la divulgazione di foto, video e al di fuori                          
dell’ambito e nei limiti dell’uso didattico, è vietata e deve essere autorizzata dal docente. Si rammentano altresì le norme di legge sull’uso dei social da parte                          
di minori, specie se non ancora quattordicenni, e la connessa responsabilità dei genitori in ordine al controllo, alla sorveglianza e all’autorizzazione da                      
esercitare sugli stessi, specificatamente in relazione a possibili violazioni delle norme sulla privacy o altro.  

Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI ORALI ELABORATO lunedì 15/06 – venerdì 19/06 

 

 

 

 



 
CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI ORALI ELABORATO lunedì 22/06 – giovedì 25/06 
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