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Prot. n. 1067 dell’11.06.2020  

 

Ai docenti delle classi terze della scuola sec. di I° 

San Sosti-Mottafollone-San Donato 

Ai genitori ed alunni delle classi terze  

della scuola sec. di I° 

San Sosti-Mottafollone-San Donato 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Indicazioni discussione elaborato finale classi terze. 

 

Si comunicano di seguito le indicazioni relative alla discussione dell’elaborato finale degli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

PER GLI ALUNNI 

• Durata del colloquio max 30 min.: 20 minuti esposizione da parte dell’alunno + 10 minuti 

eventuali domande della commissione 

• Al termine dei 30 minuti l’alunno dovrà chiudere il collegamento 

• Alla discussione, ogni alunno potrà essere affiancato da un familiare 

• Si raccomanda il rispetto delle regole della netiquette 

• Si raccomanda il rispetto dell’orario stabilito nel calendario pubblicato sul sito della scuola  

• Sarà cura dell’animatore digitale prof.ssa Fausta Di Cianni avvisare l’alunno nel momento 

in cui dovrà collegarsi alla piattaforma 

• Modalità telematica su piattaforma jitsi meet 

Per l’accesso su questa piattaforma non è richiesta la registrazione, le operazioni da eseguire per 

l’accesso sono le seguenti: 

1. digitare nella barra degli indirizzi https://meet.jit.si/ 

2. nella schermata che si apre appare una barra con la la dicitura “Avvia una nuova 

conferenza”, digitare in questa sezione il nome della “stanza”: icsansostielaboratofinale 

3. cliccare su “vai” 

Link video tutorial per accedere a jitsi meet: https://www.youtube.com/watch?v=CcTH9HuQfCE 
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PER I DOCENTI 

• Modalità telematica su piattaforma jitsi meet con l’attivazione di una password da parte 

dell’animatore digitale 

Nome della “stanza”: icsansostielaboratofinale 

• Durata del colloquio max 30 min.: 20 minuti esposizione da parte dell’alunno + 10 minuti 

eventuali domande della commissione. Al termine dei 30 minuti l’alunno dovrà chiudere il 

collegamento e la commissione rimarrà collegata nella stessa stanza, con l’attivazione di una  

password, per esprimere la valutazione, compilando apposito verbale che dovrà essere 

inviato per posta elettronica all’indirizzo csic814004@istruzione.it al termine di ogni 

sessione giornaliera dal coordinatore.  

• Nel momento in cui la commissione concluderà la valutazione dell’alunno, sarà cura 

dell’animatore digitale avvisare il successivo candidato. 

 

     SAN SOSTI, 11/06/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                               

Prof.ssa Franca A. DAMICO 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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