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Al sito 
Ai genitori 

                          Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: Pubblicazione Calendario colloqui per la presentazione degli elaborati finali degli 
studenti delle classi terze  a.s 2019-2020 della Scuola Secondaria P. Paoli in modalità 
videoconferenza con Meet. 
 

Si pubblica di seguito il calendario dei colloqui per la presentazione degli elaborati finali degli studenti delle 

classi terze dell’ a.s. 2019-2020 della scuola secondaria P. Paoli  in modalità videoconferenza con Meet. 

Il presente calendario verrà pubblicato dai coordinatori nelle classroom esame di ciascuna classe terza. 

Gli studenti, divisi per gruppi, accederanno al link per il colloquio attivato all’interno della classroom esame 

della propria classe nei giorni e negli orari indicati nel calendario.  

La modalità di svolgimento dei colloqui è la seguente: 

 gli studenti accederanno cinque minuti prima dell’ora prevista per il colloquio; 

 ciascun colloquio durerà 15 minuti; 

 il coordinatore mostrerà l’elaborato di ciascuno studente durante il colloquio; 

 tra un gruppo di studenti e l’altro è prevista mezz’ora di pausa; 

 nella giornata prevista per il colloquio gli studenti sono invitati a controllare lo stream di classroom 

per eventuali comunicazioni dei docenti relative ai ritardi che potrebbero eventualmente verificarsi; 

 gli studenti che per motivi di carattere tecnico non riusciranno a sostenere il colloquio nei giorni e 

negli orari previsti potranno comunicarlo nello stream della classroom oppure avviseranno 

telefonicamente la scuola e saranno ricontattati dal coordinatore per concordare un altro momento 

nella stessa giornata o eventualmente nei giorni successivi. 

Si ricorda che per sostenere il colloquio è necessario attivare sia la webcam che il microfono. 

 
                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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