
 
 

Circ.n. 130 Tortolì, 09/06/2020 
 

Agli Studenti delle classi terze 

scuola secondaria di I Grado 

Alle Famiglie degli studenti delle 

classi terze Scuola Sec. di I Grado 

Ai Docenti delle classi terze scuola 

secondaria di I Grado  

Sito web 

 
 

Oggetto: Presentazione dell’Elaborato al Consiglio di classe  

 
Come già comunicato a tutto il personale interessato (docenti, studenti e famiglie), il giorno 10 avrà 

inizio la presentazione dell’Elaborato da parte degli studenti delle classi terze della scuola 

secondaria di Primo Grado, al Consiglio di Classe 

La presentazione avrà luogo, in modalità online, attraverso la piattaforma, scelta dall’Istituto, Zoom 

Cloud Meetings  (già utilizzata dalla maggior parte degli studenti in occasione della Didattica a 

Distanza) 

La piattaforma è scaricabile gratuitamente da Google Play Store (per smatphone, tablet, pc) da App 

Store (per iphone e mac) o direttamente dal sito “https://zoom.us/ 

Per l’utilizzo della piattaforma è necessario: 

a) scaricare gratuitamente l’app 

b) registrarsi 

Gli studenti riceveranno il link per il collegamento nel proprio “cassetto di Open Class”, cinque minuti 

prima dell’orario previsto per la presentazione, e i docenti nella propria casella di posta elettronica e nel 

Registro Elettronico 

Se qualcuno dovesse avere problemi di connettività (relativamente al device o alla linea internet) è tenuto a 

comunicarlo agli uffici di segreteria con un giorno di anticipo per dare la possibilità all’amministrazione di 

disporre una apposita postazione nei locali scolastici. 

Si ricorda a tutto il personale in indirizzo che la “Presentazione dell’Elaborato” avviene davanti al Consiglio 

di Classe e pertanto non è una prova d’esame, ma concorre alla determinazione della valutazione finale dello 

studente 

Si allegano alcuni link a dei tutorial per l’installazione e l’accesso a Zoom meeting: 
Tutorial su youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE 

Tutorial testuale 

https://www.moneymate.it/come-collegarsi-ad-una-web-conference 

https://www.aranzulla.it/come-usare-zoom-meeting-1203716.html 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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