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Agli alunni  

Ai genitori 

classi terze Scuola 

secondaria  

di primo grado 

 

REGOLAMENTO ALUNNI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO PER LA 

VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL CICLO D’ISTRUZIONE PRIMARIA 

 

La presentazione dell’elaborato si svolgerà secondo il calendario predisposto dall’Istituzione 
scolastica, tramite la piattaforma GOOGLE MEET. Il codice della riunione sarà trasmesso 
all’alunno tramite la piattaforma EDMODO, il giorno stesso del colloquio. 

In caso di problemi tecnici durante il colloquio, il Consiglio di classe avrà cura di fissare 
un’altra data, compatibilmente con gli impegni dei docenti. 

L’alunno/a: 

▪ deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria 
immagine in segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la durata della sessione 
e, tenuto conto del valore istituzionale dell’incontro, non inoltrare l’invito ad altri, non 
videoregistrare il colloquio (né il proprio né quello di altri), non scattare foto nel rispetto 
della normativa sulla privacy, parlare solamente quando il consiglio di classe darà la 
parola. Per il resto del tempo dovrà lasciare spenta la funzione microfono; 

▪ potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei 15 min. a sua disposizione. 
 
La famiglia: 

▪ avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale 
e della connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente 
comunicazione all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore; 

▪ avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione 
orale dell’elaborato; 

▪ presenzierà alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire durante la 
presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a né durante la presentazione dei colloqui 
di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia presente in nessuna 
inquadratura durante l’esame; 

▪ non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che 
l’invito inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei. 

 

Il coordinatore deve vigilare sul rispetto delle regole indicate, si rammenta che, laddove si 
venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui sopra ovvero che gli inviti 
vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini e registrazioni 
dei colloqui, sarà cura dello scrivente Dirigente predisporre tutte le attività necessarie (ivi 
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comprese le denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e dei 
componenti dei consigli di classe interessati al momento del colloquio. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA CONCETTA DE CRESCENZO 
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