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Circ. n. 200 
 

Borgomanero 06/06/2020 
 

Agli alunni e alle famiglie 
delle classi terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Oggetto: videoconferenze classi terze – informazioni per le famiglie 
 
 Da venerdì 12 giugno, inizieranno le videoconferenze per la presentazione degli elaborati 
pluridisciplinari delle classi terze secondo il seguente calendario (i docenti coordinatori trasmetteranno alle 
singole classi orari e suddivisione degli alunni): 
 

DATA CLASSE N. ALUNNI (MATTINO) N. ALUNNI (POMERIGGIO) 

Venerdì 12/6 3ªC 15 // 

Sabato 13/6 3ªC 9 // 

Lunedi 15/6 
3ªA 12 // 

3ªM 12 // 

Martedì 16/6 3ªA 7 // 

 3ªM 10 // 

Mercoledì 17/6 Progetto Dispersione 7 // 

Giovedì 18/6 
3ªE 10 // 

3ªF 10 6 

Venerdì 19/6 
3ªE 11 // 

3ªF 10 // 

Sabato 20/6 3ªB 10 // 

Lunedì 22/6 3ªB 12 // 

Martedì 23/6 
3ªG 12 // 

3ªH 12 // 

Mercoledì 24/6 
3ªG 12 // 

3ªH 10 // 

Giovedì 25/6 3ªD 10 3 

Venerdì 26/6 3ªD 10 4 

 
 Le videoconferenze al mattino avranno orario 8:30 – 13:30 se non sono previste sessioni 
pomeridiane, mentre saranno in orario 8:30 – 12:30 se prevista anche una sessione pomeridiana (che sarà in 
orario 14:30 – 16:30). Gli orari sono ovviamente indicativi, ma i docenti coordinatori di classe provvederanno 
a suddividere meglio i gruppi di alunni secondo una scansione oraria. 
 
 Le videoconferenze avverranno tramite la piattaforma Meet di Google, per cui tutti gli studenti hanno 
già le credenziali di accesso tramite la mail istituzionale. Il docente coordinatore invierà sulla mail dello 
studente il link per la videoconferenza poco prima dell’inizio. Chi dovesse avere problemi con la mail 
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istituzionale (smarrimento password e altre problematiche simili) deve segnalarlo entro mercoledì 10 giugno 
scrivendo ad amministratore@icborgomanero1.edu.it. 
 

Gli studenti che hanno richiesto di poter svolgere la videoconferenza da scuola verranno sistemati in 
un’aula appositamente attrezzata e sanificata. Dovranno attendere davanti all’ingresso della scuola la 
chiamata e dovranno uscire immediatamente dopo la fine della videoconferenza. Si prega di rispettare tutte 
le norme relative agli assembramenti attualmente in vigore. 
 
 Norme di comportamento per la videoconferenza: 
 

1. Mantenere un atteggiamento corretto e responsabile, evitando un abbigliamento e una postazione 
poco adeguati; 

2. Collegarsi da un computer fisso o portatile; 
3. Assicurarsi che videocamera e microfono funzionino; 
4. In caso di difficoltà dovute a malfunzionamento del microfono, lo studente potrà utilizzare il 

computer per presentare il proprio elaborato e connettersi simultaneamente da uno smartphone 
per parlare;  

5. Lo studente dovrà avere sempre la videocamera e il microfono accesi, mentre i docenti apriranno il 
microfono solo per intervenire; 

6. Non trattandosi di un vero e proprio Esame di Stato (e quindi non essendo pubblico) non devono 
essere presenti altre persone; chi volesse presenziare per assistere l’alunno, dovrà fare richiesta 
almeno un giorno prima al docente coordinatore via mail;  

7. Non è ammessa più di una persona esterna; 
8. È assolutamente vietato riprendere la videoconferenza attraverso registrazioni di qualsiasi tipo o 

scattare fotografie dello schermo: si incorre in un reato penale; 
9. È assolutamente vietato intervenire durante la videoconferenza da parte di soggetti esterni, anche 

dell’eventuale soggetto autorizzato; 
10. In caso di interruzioni non consentite, la videoconferenza verrà immediatamente sospesa; 
11. La discussione riguarda solo l’elaborato, che lo studente deve presentare per un tempo medio 

stimato di circa 15 – 20 minuti; 
12. Il voto finale sarà visibile direttamente sul registro elettronico da sabato 27 giugno: non verranno 

esposti tabelloni per evitare assembramenti di persone nell’atrio della scuola. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 
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