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 Ai DOCENTI COORDINATORI
delle classi TERZE -Sc. Secondaria di I gr.

e p.c.

AI DOCENTI
delle classi TERZE -Sc. Secondaria di I gr.

ALLE FAMIGLIE
degli Alunni delle classi TERZE -Sc. Secondaria di I gr.
 ALL SITO
 AGLI ATTI
OGGETTO: FUNZIONI DI COORDINAMENTO- Esposizione elaborati Alunni Classi terze
Con Nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha fornito chiarimenti in merito
all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni contenute nelle ordinanze n. 9 e n. 11 che
disciplinano la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato conclusivi
del primo ciclo. In particolare ha precisato che la presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4 dell'OM n.
9 del 16/05/2020, deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di
classe.
Con la presente si richiamano, dunque, i compiti e le funzioni del Coordinatore.
Il Coordinatore dovrà:
 accertarsi che tutti gli alunni della classe abbiano ricevuto l'email con la comunicazione del
calendario delle videoconferenze e le istruzioni per accedere al link di collegamento;
 ricordare agli alunni il rispetto dell'orario indicato per il collegamento e le regole di comportamento
da tenere durante l'esposizione;
 comunicare alla Dirigenza eventuali difficoltà tecniche o altri impedimenti oggettivi segnalati dalla
Famiglia. A tal fine inviterà la famiglia ad inoltrare formale comunicazione con email all'indirizzo
della scuola meic85900g@istruzione.it ;
 accertarsi della presenza, durante l'esposizione degli elaborati,di tutti i componenti del consiglio di
classe e comunicare tempestivamente alla Dirigenza eventuali assenze;
 assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione: se l’alunno, per qualsiasi ragione, non si
dovesse connettere entro 5 minuti dall’orario previsto da Calendario, si può dare inizio al colloquio
dell’alunno successivo. L’alunno risultato assente sarà richiamato alla fine del gruppo previsto per
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quella sessione. Se anche in questo nuovo orario l’alunno risultasse assente, la sua esposizione orale
verrà messa in coda ai colloqui previsti per la giornata e il coordinatore avrà cura di inoltrare
tempestivamente il nuovo invito.
garantire ad ogni alunno la possibilità di esporre con tranquillità il proprio elaborato: l’ordinanza non
preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato
stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla
programmazione delle singole discipline.
assicurare un clima disteso che favorisca una serena interazione con gli alunni;
in caso di improvvisa interruzione della connessione, dare all'alunno la possibilità di ripristinarla. Nel
caso il problema dovesse protrarsi, il CdC adotterà le decisioni opportune.
compilare secondo la valutazione del CdC, a fine sessione, la griglia di valutazione dell'Elaborato e
della sua esposizione ed archiviarla in apposita cartella del portale Argo.
accertarsi che tutte le operazioni dell'esposizione dell'elaborato vengano verbalizzate dal docente
Segretario tramite il modello allegato che, una volta compilato, dovrà essere archiviato nell'apposita
cartella del portale Argo .

Si precisa che per gli alunni che risultino assenti, per gravi e documentati motivi, che dovranno essere
comunicati, ufficialmente, tramite comunicazione scritta al coordinatore e invio di comunicazione ufficiale,
con annessa documentazione, alla posta istituzionale, sarà prevista una sessione suppletiva in coda alle
sessioni d’esame e, comunque, entro gli scrutini.
Auguri di un sereno lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Celesti
CELESTI CATERINA
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