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Ai Genitori degli allievi classi terze SS 1° grado 

Agli allievi classi terze SS 1° grado 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento di colloqui 

 

 

Come è noto, l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, all’art. 4 prevede che 

“il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in 

modalità telematica”. 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28 maggio 2020 prevede inoltre che 

“In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che 

questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal 

coordinatore di classe; 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. .............. Le operazioni relative alla presentazione degli 

elaborati sono opportunamente verbalizzate. 

I colloqui 

I colloqui, si svolgeranno attraverso l’applicazione Cisco Webex Meet utilizzando il 

link inviato su MATERIALE DIDATTICO. Gli studenti riceveranno la condivisione 

del link a gruppi di 4 e almeno due degli alunni convocati dovrà attendere la fine 

dell’esposizione dell’ultimo compagno di classe. Data la modalità telematica del 

colloquio, tutti gli alunni e le famiglie dovranno verificare di avere gli strumenti 

necessari: 

1) un dispositivo con videocamera/webcam; 

2) auricolari o cuffie con microfono funzionanti; 

3) connessione affidabile. 
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Assenze di alunni 

Se un alunno, nel giorno del colloquio, dovesse risultare assente PER GRAVI E 

DOCUMENTATI MOTIVI, è previsto lo svolgimento del colloquio in una data 

successiva, comunque precedente alla data degli scrutini (OM 9/2020, art.4 c.5). Per 

poter stabilire una data e un orario per il recupero della prova, il genitore/tutore dovrà 

contattare il prima possibile: 

– l’Ufficio della Dirigente Scolastica; 

– il Coordinatore di Classe. 

COSA FARÀ L’ALUNNO 

L’alunno/a: 

- deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la 

propria immagine in segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la 

durata della sessione e, tenuto conto del valore istituzionale dell’incontro, non 

inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il colloquio (né il proprio né 

quello di altri) e parlare solamente quando il consiglio di classe gli consentirà 

di farlo, per il resto del tempo dovrà lasciare la funzione microfono disabilitata;  

- l’elaborato sarà presentato in un tempo congruo a sua disposizione di 15 

minuti; 

- se l’alunno, per qualsiasi ragione, non si dovesse connettere entro 5 minuti 

dall’orario previsto, si darà inizio al colloquio dell’alunno successivo. 

L’alunno, risultato assente, sarà richiamato alla fine del gruppo previsto per 

quella sessione. 

COSA FARÀ LA FAMIGLIA 

La famiglia: 

- Verificherà la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 

connessione di rete e in caso di malfunzionamento darà tempestivamente 

comunicazione all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed 

invio alla posta istituzionale;  

- avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della 

presentazione orale dell’elaborato; 

- presenzierà alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire durante 

la presentazione stessa del/la proprio/a né durante la presentazione dei colloqui 

di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia presente in 

nessuna inquadratura durante l’esame; 

       -  non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di  

          vigilare che l’invito inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri   

 estranei. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il colloquio sarà presieduto dal coordinatore della classe che avrà i seguenti compiti: 

- creare l’invito per l’accesso alla piattaforma Cisco Webex Meet, 10 minuti 

prima dell’inizio, per sostenere la presentazione in modalità telematica; 

- comunicare alle famiglie che ogni colloquio avrà la durata massima di 15 

minuti e con la presenza contemporanea di 4 alunni; 



- verbalizzare, le operazioni di presentazione del colloquio e la valutazione 

attribuita. 

- comunicare tempestivamente le situazioni che non permettano agli alunni di 

accedere al colloquio; 

- assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione.  

 

DISPOSIZIONI COMUNI: si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle 

violazioni delle indicazioni di cui sopra ovvero che gli inviti vengano forniti a 

soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini e registrazioni dei colloqui, 

sarà cura del Dirigente predisporre tutte le attività necessarie (ivi comprese le 

denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e dei componenti 

dei consigli di classe interessati al momento del colloquio.  

   

 

 

 

 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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