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CIRCOLARE N.356 

 
 

 

− Agli alunni delle classi terze 

− Alle famiglie degli alunni delle 
classi terze 

− Ai Docenti 

− p.c. Al DSGA  

− Sito WEB  

− SEDI 
  

 
 
Oggetto: Calendario delle presentazioni dei percorsi finali degli alunni delle classi terze 
 

Come da circolare n. 338 si comunica che gli incontri di presentazione dei percorsi finali dell’Esame di 
Stato conclusivo degli alunni delle classi terze inizieranno lunedì 15 Giugno e si concluderanno martedì 
23 giugno, secondo il calendario e la scansione oraria allegata alla presente circolare. 
Si ricorda che l’incontro sarà programmato dal docente coordinatore della classe. Tutti gli studenti della 
classe potranno assistere alla presentazione di ciascun candidato, ma non potranno intervenire.  
Il colloquio sarà presieduto dal coordinatore della classe ed avrà una durata massima di 15 minuti ad 
alunno; agli alunni DSA verranno concessi ulteriori 5 minuti. 
Gli studenti sono invitati ad essere puntuali all’incontro, a presentarsi con idoneo abbigliamento, 
devono tenere attiva la propria videocamera per tutta la durata della sessione e, tenuto conto del 
valore istituzionale dell’incontro, è vietato videoregistrare il colloquio (né il proprio, né quello di altri) 
e parlare solamente quando il coordinatore di classe darà la parola.  
Gli alunni che stanno avendo problemi di connessione sono tenuti ad inviare una mail all’indirizzo 
bamm281007@istruzione.it e sosterranno l’esame da Scuola. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul sito 
https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 09/06/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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