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Circ. n. 94 

 

Oggetto: calendario presentazione elaborato 

Si comunica ai docenti e ai genitori degli alunni delle classi terze SSI il 

all’esposizione orale dell’elaborato

Il coordinatore di classe  entro il 10 giugno

discussione attraverso l’indirizzo mail seg

Verrà inoltre comunicato il codice

stabiliti. Il codice non dovrà essere condiviso con altri soggetti interni o esterni all’Istituto.

Durante la presentazione,  gli studenti dovranno tenere la videocamera accesa come segno di 

rispetto nei confronti dell’interno Consiglio di classe e 

All’ elaborato e alla sua presentazione verrà assegnato un voto in decimi se

valutativa predisposta dal Collegio docenti. Il voto dell’Esame di Stato, che verrà assegnato in sede 

di scrutinio finale dal Consiglio di classe, terrà conto della valutazione del percorso didattico 

dell’anno scolastico svolto dall’alunno

sua discussione, nonché dell’intero percorso scolastico triennale. 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante 
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Ai genitori della SSI Asso 

Ai docenti 

presentazione elaborato e scrutini classi terze 

genitori degli alunni delle classi terze SSI il calendario

one orale dell’elaborato. 

entro il 10 giugno comunicherà agli alunni il giorno e l’ora della 

l’indirizzo mail segantini-apps in possesso di ciascun alunno.

codice della riunione con cui accedere e collegarsi nell’ora e nel giorno 

Il codice non dovrà essere condiviso con altri soggetti interni o esterni all’Istituto.

gli studenti dovranno tenere la videocamera accesa come segno di 

’interno Consiglio di classe e  del valore istituzionale dell’incontro

All’ elaborato e alla sua presentazione verrà assegnato un voto in decimi secondo la griglia 

valutativa predisposta dal Collegio docenti. Il voto dell’Esame di Stato, che verrà assegnato in sede 

di scrutinio finale dal Consiglio di classe, terrà conto della valutazione del percorso didattico 

dell’anno scolastico svolto dall’alunno in presenza e a distanza, dell’elaborato presentato e della 

sua discussione, nonché dell’intero percorso scolastico triennale.  

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola
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Asso,  3 giugno  2020 

della SSI Asso – Canzo 

Ai docenti  delle classi terze 

 

calendario relativo 

comunicherà agli alunni il giorno e l’ora della 

apps in possesso di ciascun alunno. 

con cui accedere e collegarsi nell’ora e nel giorno 

Il codice non dovrà essere condiviso con altri soggetti interni o esterni all’Istituto. 

gli studenti dovranno tenere la videocamera accesa come segno di 

del valore istituzionale dell’incontro.  

condo la griglia 

valutativa predisposta dal Collegio docenti. Il voto dell’Esame di Stato, che verrà assegnato in sede 

di scrutinio finale dal Consiglio di classe, terrà conto della valutazione del percorso didattico 

in presenza e a distanza, dell’elaborato presentato e della 

affissione all’albo della scuola.  



 
CLASSI TERZE  a. s. 2019 -2020 

COLLOQUI ORALI 

GIUGNO CLASSE E NUMERO ALUNNI Orario  Candidati 

16 
giugno 

3A     

7 ALUNNI 

 

8.00 – 8.30   

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30      

11.30 – 12.00   

 

16 
giugno 

3E   

7 ALUNNI 

 

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30  

15.30 -16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00   

17.00-17.30 

 

 

17 
giugno 

3F 

6 ALUNNI 

 

 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30      

 



17 
giugno 

3A 

7 ALUNNI NO IRC 

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30  

15.30 -16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00   

17.00-17.30 

 

18 
giugno 

3E 

7 ALUNNI  

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30     

 11.30 – 12.00   

 

 

18 
giugno 

3B  

6 ALUNNI 

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30  

15.30 -16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00   

 

19 
giugno 

3B  

6 ALUNNI 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30     

 

19 
giugno 

3F  

3 ALUNNI   

 

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30   

 



20 
giugno 

3E 

6  ALUNNI 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30      

 

20 
giugno 

3F 

4  ALUNNI 

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30  

15.30 -16.00 

 

17.00 SCRUTINIO 3E 

 

 

22 
giugno 

3A 

7 ALUNNI 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30      

11.30 – 12.00   

 

22 
giugno 

3B 

6 ALUNNI 

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30  

15.30 -16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00   

 

 



23 
giugno 

3F 

7 ALUNNI 

 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30      

11.30 – 12.00   

 

 

 

 

 

 

23 
giugno 

3A 

6 ALUNNI  

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30  

15.30 -16.00 

16.00-16.30 

16.30-17.00   

ORE 17.30 
SCRUTINIO 3F 

 

24 

giugno  

3A   

6 alunni  

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00        

9.00 –9.30      

9.30 -10.00  

10.30 – 11.00     

11.00- 11.30      

 

 



24 
giugno 

3B 

5 ALUNNI  

14.00- 14.30     

14.30 -15.00  

15.00 -15.30 

15.30 -16.00 

16.00-16.30 

 

17.00 SCRUTINI 3B 

18.00 SCRUTINI 3A 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Roberta Rizzini 


