
 
 
Cari genitori,  
vista l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo              
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, il Consiglio di classe ha disposto il              
calendario ed ha organizzato lo svolgimento della presentazione degli elaborati. 
 

ORGANIZZAZIONE 

 
La presentazione degli elaborati si terrà in modalità telematica attraverso l’utilizzo della            
piattaforma Zoom, strumento che i docenti utilizzano nella didattica quotidiana e che i vostri              
figli già conoscono bene. 
 
Il giorno stabilito per l’esame, secondo il calendario sotto riportato, ogni           
studente/studentessa ed un numero massimo di 4 ospiti (familiari e parenti) dovranno            
collegarsi utilizzando il link che verrà inviato all’indirizzo e-mail personale (@sanluigi.it). 
 
Una volta all’interno della videoconferenza, tutti gli studenti della sessione (con i rispettivi             
ospiti) si ritroveranno in una “stanza comune” insieme ai docenti costituenti la commissione             
d’esame ed eventuali altri compagni di classe che in questa occasione desiderano assistere. 
 

 
 
Una volta terminato l’esame, gli ospiti verranno invitati a lasciare la videoconferenza mentre             
gli studenti potranno rimanere per seguire l’esame dei compagni. Dopo ogni esame la             
commissione si riunirà in una “stanza riservata” per valutare l’elaborato e ritornare subito             
dopo per proseguire con lo studente successivo.  
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REGOLAMENTO 

 
Nel rispetto della commissione d’esame e per evitare distrazioni agli studenti da esaminare,             
dovranno essere applicate alcune rigide regole. 
 

Gli studenti da esaminare: 
 

 

● dovranno fare accesso a Zoom impostando      
correttamente il nome dell’utente con il loro       
nome e cognome per esteso, come riportato nel        
registro di classe 

● dovranno mantenere ACCESI microfono e     
webcam durante l’esame e per tutta la sua        
durata 

● dovranno mantenere SPENTI microfono e     
webcam qualora desiderino fare da spettatori      
durante l’esame di un compagno 

● potranno condividere lo schermo, dopo aver      
chiesto il consenso alla commissione, per      
mostrare eventuali presentazioni o contenuti     
multimediali a supporto dell’esame (in questa      
fase la webcam resterà attiva e la commissione        
monitorerà il corretto svolgimento dello stesso) 

I familiari e parenti ospiti: 
 

 

● per ospiti si intendono familiari, parenti ed amici 
● dovranno fare accesso a Zoom impostando      

correttamente il nome dell’utente con la      
dicitura “Ospite di” seguita dal cognome dello       
studente o della studentessa (es. “Ospite di       
Rossi”) 

● verranno accettati un numero massimo di 4       
accessi contemporanei, corrispondenti quindi a     
4 dispositivi che faranno accesso a Zoom 

● dovranno mantenere SPENTI microfono e     
webcam per tutta la durata dell’esame per non        
arrecare distrazione agli studenti 

 
segue... 
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I compagni di classe ospiti: 
 

 

● dovranno fare accesso a Zoom impostando      
correttamente il nome dell’utente con il loro       
nome e cognome per esteso, come riportato nel        
registro di classe 

● dovranno mantenere SPENTI microfono e     
webcam per tutta la durata dell’esame per non        
arrecare distrazione ai compagni di classe da       
esaminare 

 

ATTENZIONE! 
Lo studente in videoconferenza che non rispetterà le regole sopra riportate verrà            
richiamato ed il proprio comportamento sarà tenuto in considerazione nella valutazione           
generale dell’esame.  
Si ricorda che, anche in fase di presentazione con condivisione dello schermo, la webcam              
resterà attiva e la commissione monitorerà il corretto svolgimento dello stesso. 
 
Gli ospiti che si presenteranno su Zoom con un nome diverso da quanto indicato sopra o                
in numero superiore a 4 (corrispondenti quindi a 4 dispositivi che faranno accesso a              
Zoom), non verranno ammessi alla videoconferenza. 
Gli ospiti in videoconferenza che non rispetteranno il comportamento indicato nelle regole            
sopra riportate, verranno espulsi dalla stessa senza alcun richiamo. 
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CALENDARIO 

 
Segue la composizione delle sessioni d’esame.  
 

Sessione Data Studenti Link a Zoom 

1 venerdì 
12 giugno 2020 
ore 08.30 

Arcidiacono 
Caramma 
Crispino 
De Meo 
Fresta 

Il link alla piattaforma Zoom verrà 
inviato all’indirizzo e-mail 
personale di ogni studente. 
 
Ogni studente sarà tenuto a 
verificare il proprio account di 
posta elettronica generato 
dall’Istituto San Luigi (es. 
m.rossi@sanluigi.it). 
 
Sarà cura dello studente 
condividere il link con i propri 
familiari, parenti ed amici per 
poterli invitare come ospiti. 
 
Si ricorda che è concesso un 
numero massimo di 4 ospiti 
individuate come singole 
connessioni alla piattaforma 
Zoom. 

2 sabato 
13 giugno 2020 
ore 15.00 

Grasso 
Greco 
Iacona 
Leocata 
Lucchesi 

3 lunedì 
15 giugno 2020 
ore 08.30 

Messina 
Mirone 
Palmisano 
Pappalardo 
Russo 

4 martedì 
16 giugno 2020 
ore 08.30 

Santonocito 
Scandura 
Spoto 
Tosto 
Tuccio 

 
 
 
IL COORDINATORE DIDATTICO IL PRESIDENTE 
F.to Antonella M. G. Il Grande F.to Giuseppe Pavone 
 
 
F.to I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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