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COMUNICAZIONE del 5 giugno 2020 
 

Alle famiglie e agli alunni delle Classi Terze 
Al Sito della scuola 

 
OGGETTO: Linee Guida sulle modalità di presentazione dell’elaborato 
finale per gli esami di stato a.s. 2019/2020, in attuazione 
dell’ordinanza MIUR n. 9 del 16.5.2020. 

 
La presentazione dell’elaborato avverrà online tramite l’uso della piattaforma 

Google Meet. 
La data di presentazione dell’elaborato, equivalente al colloquio orale nonché 

allo svolgimento dell’Esame di Stato, sarà comunicata attraverso Circolare 
del Dirigente Scolastico, pubblicata sul registro elettronico AXIOS, nonché 
sul sito istituzionale. 

 
Di seguito le linee guida, in attuazione dell’ordinanza MIUR n. 9 del 16.5.2020: 

 
1. Controllare il corretto funzionamento della rete internet, microfono e 

telecamera. 
 

2. L’esame si svolgerà attraverso l’uso dell’indirizzo e-mail Google 
istituzionale(nome.cognome@icviaboccea590.edu.it). 

3. Il giorno precedente alla data fissata per il colloquio, verrà spedito 
sull’email istituzionale di ogni singolo candidato l’invito di Google 
Calendar contenente il Link di Google Meet, per accedere alla riunione 
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con la Commissione d’esame. 
4.  
5. L’esame si svolgerà in più sedute, durante le quali parteciperanno con lo 

stesso Link un numero minimo di quattro candidati, di cui tre con la 
funzione di testimoni per garantire la trasparenza dello svolgimento della 
presentazione dell’elaborato. Pertanto al termine di ogni singola 
esposizione da parte di uno dei candidati, questo non dovrà uscire dalla 
Stanza ma rimanere fintanto che tutti gli studenti non avranno terminato 
il proprio esame. 

6. Durante l’esposizione dell’elaborato, ogni singolo candidato potrà 
condividere con la Commissione d’Esame il proprio schermo del pc, per 
presentare il prodotto digitale realizzato. 

7. L’esposizione dell’elaborato da parte di ogni singolo candidato dovrà 
avere una durata massima di quindici (15)minuti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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