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Circ. int. 310 est. 126                                                   San Giuseppe Jato, 27/05/2020 
 

                                                         1° OGGETTO: Al personale docente della classe: II A Secondaria 

Alla prof.ssa Giannusa Maria 

All’alunno F. C. e ai suoi genitori 

 

2° OGGETTO: Al personale docente di tutte le classi Terze Secondaria 

Alle proff. Di Giorgio Laura e Giannusa Maria 

Agli alunni privatisti di terza e ai loro genitori 

 

3° OGGETTO: Al personale docente di tutte le classi Terze Secondaria  

Agli alunni delle classi terze e ai loro genitori 

 

SITO WEB 

 

Alla DSGA 

 

Loro sedi 

 

1°OGGETTO: Esami di passaggio alla classe III e costituzione Commissione per alunno F. C. 

Si comunica che l’alunno privatista F. C., come da delibera collegiale, è stato assegnato 

alla classe II A ai fini della valutazione del passaggio dalla classe II alla classe III e svolgerà gli 

esami di idoneità in data 3 Giugno alle ore 15,00 in modalità telematica con il solo colloquio 

orale. Il candidato è pertanto invitato a comunicare tempestivamente il proprio indirizzo email alla 

scuola. La commissione sarà costituita da tutti i docenti componenti del Consiglio di classe di II A 

e dalla docente Giannusa Maria. La commissione si insedierà nella stanza digitale alle ore 

14,50, come da invito Meet dell’animatore digitale. A seguire ci sarà lo scrutinio relativo al 

candidato stesso.  
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2°OGGETTO: Esposizione elaborato alunni privatisti di classe III Secondaria a conclusione 

del I Ciclo 

Si comunica che le esposizioni degli elaborati dei candidati privatisti avverranno secondo 

il seguente calendario (in alto è riportata la Commissione esaminatrice di ciascuno di loro, 

costituita da tutti i docenti del Consiglio di Classe, più le docenti Di Giorgio Laura e  Giannusa 

Maria, a seconda dei casi, nel caso del corso C). Si precisa che, rispetto al calendario già 

diramato, non ci sono variazioni, ma è presente la candidata L. M, che viene abbinata alla classe 

III C. 

Martedì 9 Giugno Classe III D  

Ore 13,25-13,40 Alunno PRIVATISTA R. G. 

Ore 13,40-13,45 Valutazione dell’alunno privatista 

Mercoledì 10 Giugno Classe III A  

Ore 14,55-15,10 Alunno PRIVATISTA L. I. 

Ore 15,10-15,15 Valutazione dell’alunno privatista 

(prof.ssa Di Giorgio) 

Giovedì 11 Giugno Classe III C  

Ore 19,20-19,35 Alunno PRIVATISTA F. K. (prof.ssa 

Giannusa) 

Ore 19,35-19,50 Alunno PRIVATISTA G. M. G.  

(prof.ssa Di Giorgio) 

Ore 19,50-20,05 Alunna PRIVATISTA L. M.  

Ore 20,05-20,20 Valutazione dei tre alunni privatisti 

 

Si prescrive che tutti e tre gli alunni appartenenti ad un turno debbano essere disponibili già 

all’inizio del turno, per sopperire ad eventuali problemi tecnici ed evitare ritardi. 

Si precisa che la durata dell’esposizione sarà all’incirca di 10 minuti, ma ne sono previsti 

ulteriori 5 anche per questioni di natura tecnica (collegamento, accensione videocamera e 

microfono, controllo presenza di tutto il Consiglio etc.).  

 

3°OGGETTO: Presentazione ed Esposizione elaborato alunni classi Terze 

Si precisa che, a seguito di delibera collegiale, i candidati interni dovranno presentare 

l’elaborato, dell’estensione specificata nel documento allegato (in cui sono esplicitate anche tutte 

le informazioni e i criteri di valutazione), approvato dal Collegio dei docenti, entro mercoledì 3 

Giugno, e che l’esposizione in modalità telematica dovrà, in ogni caso, NON SUPERARE I 10 

MINUTI. I candidati dovranno inviare l’elaborato alla coordinatrice nel registro elettronico e alle 

caselle e-mail istituzionali di tutti gli altri componenti del Consiglio di classe, già in loro possesso, 

entro la suddetta data.  



I coordinatori dovranno poi inviare un’unica cartella zippata per ogni classe (con 

all’interno tutti gli elaborati), entro il 6 Giugno 2020, dalla propria casella di posta istituzionale, 

all’indirizzo paic884002@istruzione.it. La cartella zippata dovrà essere nominata “ELABORATI 

CLASSE III___ - Coordinatrice Prof.ssa___________”, e dovrà essere riportata la stessa dicitura 

nell’oggetto della mail.  

Al fine di consentire una tempestiva conoscenza dei criteri e delle griglie di valutazione 

che verranno utilizzate, come prescritto dalla normativa, si allega documento APPROVATO DAL 

COLLEGIO DEI DOCENTI, che dovrà essere inserito dai coordinatori nel registro 

elettronico, in area visibile ai genitori e agli alunni. 

Certa della consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

  

                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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