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Roma, 25/05/2020 

CIRC 162 

Prot vedi segnatura   

A tutti i Genitori degli alunni 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Indicazioni ai Genitori per la fine dell’a.s. 2019-20.  

                    Indicazioni per l’Esame di Stato I ciclo. 

 

Si forniscono con la presente una serie di informazioni e indicazioni ai Genitori degli alunni dell’Istituto, per 

quanto riguarda la parte finale dell’anno scolastico 2019-20. 

 

 

• Lunedì 1 giugno 2020 le lezioni a distanza sono sospese per adeguamento del calendario regionale 

deliberato in Consiglio di Istituto. 

 

• Per quanto riguarda i libri di testo a.s. 2020-21, verranno pubblicati sul sito della scuola alla pagina 

“Adozione libri di testo” entro il 30 giugno 2020 o al massimo i primi di luglio p.v. 

SI RACCOMANDA AI GENITORI DELLA SC. SECONDARIA DI ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE DELLE 

CLASSI PRIMA DI ORDINARLI. 

 

• Sarà possibile esclusivamente nei giorni 8-11-15-18-22 giugno 2020 dalle ore 9 alle ore 13  AD UNA 

SOLA PERSONA PER CLASSE (genitore), indossando guanti e mascherina, recarsi nella propria aula a 

recuperare eventuale materiale didattico non ancora ritirato, al fine di averlo con sé durante 

l’estate. Si invitano pertanto i Genitori che dovessero ancora recuperare materiale scolastico ad 

organizzarsi tramite una sola persona da incaricare dell’ingresso a scuola. 

 

• L’ Ordinanza Ministeriale, relativa alla valutazione finale degli alunni per questo a.s. 2019-20, ha 

individuato delle nuove procedure: in caso un alunno venga ammesso alla classe successiva in 

presenza di insufficienze, verrà allegato al documento di valutazione (pagella) un piano di 

apprendimento individualizzato, con le strategie di recupero degli apprendimenti non raggiunti. In 

caso di strategie di apprendimento che prescrivano lezioni frontali, gli apprendimenti dovranno 

essere raggiunti tramite DIDATTICA ORDINARIA (quindi obbligatoria per l’alunno) a partire dal 1 

settembre 2020. 
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Inoltre, in caso di alunni con carenze accumulate già nel I Quadrimestre e che non abbiano 

partecipato alle lezioni a distanza, sarà possibile, purchè all’unanimità dei docenti della classe, la non 

ammissione alla classe successiva o il non superamento dell’Esame di Stato. 

 

 

• L’Ordinanza Ministeriale relativa all’ ESAME DI STATO I CICLO ha ridisegnato l’Esame, stabilendo 

quanto segue. 

L’esame coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, che tiene conto: del 

percorso triennale dell’alunno, dell’elaborato prodotto dall’alunno, della presentazione orale del 

suddetto elaborato in modalità telematica da parte dell’alunno.  

 

L’alunno deve concordare con il Consiglio di Classe l’argomento che dovrà sviluppare in un elaborato 

scritto. L’elaborato deve essere un prodotto originale creato dall’alunno, coerente con la tematica 

assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato o produzione artistica. I Consigli di classe 

delle nostre classi terze hanno già concordato con gli alunni la tematica dell’elaborato, che verrà 

assegnata ufficialmente via mail dalla scuola nei giorni 25-27 maggio. 

L’elaborato dovrà essere al massimo di 25 slides (in caso di pagine scritte con un normale programma 

di videoscrittura dovrà essere usato il carattere Verdana 14, interlinea 1,5). Il frontespizio dovrà 

indicare: Nome Istituto, classe/sezione/plesso dell’alunno, cognome e nome dell’alunno, titolo 

dell’elaborato. La prima pagina dovrà contenere la mappa degli argomenti e i loro collegamenti, nella 

seconda pagina l’alunno dovrà motivare la scelta dei collegamenti effettuati. 

 

L’elaborato dovrà essere allegato ad una mail inviata alla scuola all’indirizzo 

rmic8cn00v@istruzione.it dall’indirizzo di posta elettronica che i genitori  hanno già comunicato alla 

scuola, e dovrà essere inviata entro al massimo l’8 giugno 2020, al fine di consentirne ai docenti la 

piena lettura e valutazione. 

L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: “Elaborato Esame alunno Mario Rossi classe 3D plesso 

Cantiano” e nella mail dovrà essere scritto il seguente testo: 

 

I sottoscritti______________________________e _____________________________     esercenti la  
 
patria potestà sul minore ____________________________________________________________ 
 
frequentante la classe______sez_________plesso__________ anno scolastico 
___________________________ 
 
AUTORIZZANO  LA SCUOLA A CREARE E GESTIRE PER  il/la proprio/a figlio/a UN ACCOUNT GSUITE  DA  
 
UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO e per tutto il periodo in cui l’alunno sarà  
 
iscritto presso l’IC San Vittorino-Corcolle. Il presente consenso può essere revocato in qualsiasi  
 
momento.  
 
Roma, data_______________ 
 
Firmato ______________________________e __________________________ 
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L’alunno dovrà infatti presentare in modalità telematica il proprio elaborato davanti al consiglio di 

classe nel giorno e nell’ora stabiliti dal Calendario pubblicato sul sito della scuola in Area Riservata 

Genitori, a cui si accede tramite credenziali, in caso non vi foste ancora registrati lo dovete fare per 

ottenerle: 

 

https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/area-riservata/wp-

login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.icsanvittorinocorcolle.edu.it%2Farea-riservata 

   

Il modo più semplice per la presentazione dell’elaborato è la videochiamata Meet tramite la 

piattaforma GSuite di Istituto. In caso di autorizzazione dei genitori come sopra richiesto, all’alunno 

verrà attivato un proprio account GSuite di posta elettronica 

(nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it con password il proprio codice fiscale scritto in 

maiuscolo). A questo indirizzo riceverà un invito con un link, cliccandolo si collegherà alla Classroom 

intitolata “Presentazione elaborato Classe 3A/B/C/D/E) , la dovrà aprire e cliccare il link Meet per 

entrare in videoconferenza coi propri docenti e presentare il proprio elaborato. La presentazione 

dell’alunno dovrà durare massimo 25 minuti. 

 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale telematica, per gravi e documentati motivi, il 
dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 
presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della 
classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 
classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se raggiunge una valutazione 
finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 
 

 

NB:  

-per accedere alla Classroom “Presentazione elaborato Classe…” bisogna navigare su internet tramite il 

browser Chrome. 

-si consiglia di accedere alle Classroom da un pc fisso o portatile, se si dovesse usare un cellulare o 

un tablet è necessario scaricare preventivamente le app Google Classroom e Google Meet: 

https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788 per Iphone o Ipad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it per 

android smartphone o tablet 

-si consiglia di provare ad entrare nella Classroom almeno 2 giorni prima, per verificarne il 

funzionamento.  

-In caso non si dovesse ricevere l’invito, entrare nella Classroom in uno dei seguenti modi: 

https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/area-riservata/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.icsanvittorinocorcolle.edu.it%2Farea-riservata
https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/area-riservata/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.icsanvittorinocorcolle.edu.it%2Farea-riservata
mailto:nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it
https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it
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PERCORSO BREVE: aprire il browser CHROME, assicurarsi di aver chiuso tutti gli account eventualmente 

aperti (in alto a dx, pallino con una lettera o una foto, entrare e cliccare “esci” o “logout”),  copiare e 

incollare nella barra di navigazione (non cliccare da qui) il seguente link 

https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it   , inserire il proprio nome.cognome  

(dell’alunno) 

PERCORSO LUNGO: aprire il browser Chrome, entrare in www.google.com , in alto a destra “Accedi”, 

inserire le credenziali del proprio account GSuite, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, 

cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere Classroom 

 

-le proprie credenziali GSuite sono sempre nome.cognome scritti minuscoli, senza spazi, né apostrofi, 

né accenti. Ad esempio se l’alunno si chiama Niccolò D’Alessandro, il suo nome utente è 

niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it 

La password per il primo ingresso è il proprio codice fiscale scritto in maiuscolo, poi bisogna 

sceglierne una personale, da ricordare, entrando nel proprio account e andando alla sezione 

“Sicurezza”, in caso il sistema non lo abbia chiesto in automatico. 

 

-In caso, una volta entrati in Classroom non si dovessero visualizzare le Classroom in cui entrare, 

cliccare la + in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom chiedendolo al 

docente. 

 

-In caso il proprio account GSuite non dovesse funzionare, aprire il browser Chrome, entrare in 

www.google.com , in alto a destra “Accedi”, inserire le credenziali di un altro proprio account 

@gmail.com, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, cliccare i 9pallini in alto a dx e 

scegliere Classroom, la + in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom 

chiedendolo al docente. 

 

-Una volta entrati nel corso Classroom, per partecipare alla videoconferenza tramite Meet, basta 

cliccare il link Meet presente sotto al titolo della Classroom  

 

-Si invitano i Genitori a leggere la Circolare sulla GSuite che verrà pubblicata prossimamente sul sito 

della scuola alla pagina “Circolari”. In caso i genitori non diano il consenso all’utilizzo dell’account 

GSuite di Istituto, dovranno indicare alla scuola (sempre entro l’8 giugno) con che modalità 

telematica l’alunno sosterrà l’esame, e la scuola cercherà di adeguarsi, ove tecnicamente possibile.  

Chiunque, in casa dell’alunno e oltre all’alunno, dovesse assistere alla videoconferenza, non potrà 

parlare.  

Se dovessero entrare in videoconferenza altri compagni di classe dell’alunno durante la sua 

presentazione, in caso di comportamenti inopportuni o di interventi vocali saranno prontamente 

rimossi dai docenti.  

  

 

• I criteri di valutazione degli alunni in condizioni di didattica a distanza, nonché, per le classi terze, i 

criteri di valutazione del percorso triennale, dell’elaborato, della sua presentazione, di assegnazione 

del voto finale ed eventuale lode verranno pubblicati sul sito della scuola nelle pagine Avvisi e Area 

Genitori a partire dal 4 giugno 2020. 

 

https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it
http://www.google.com/
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• Il tablet eventualmente avuto in prestito dalla scuola andrà restituito nella settimana tra l’8 e il 15 

giugno 2020, mentre per le classi terze dovrà essere restituito il lunedì o giovedì successivo al 

colloquio dell’alunno  in videoconferenza (lu e gio h 9-13 in segreteria con guanti e mascherina e 

penna) 

 

 

• I Documenti di valutazione saranno visionabili on line sul Registro Elettronico a partire dal 15 giugno 

2020 per la scuola primaria, e dal 30 giugno 2020 per la Sc. Secondaria di I grado. I genitori che 

avessero smarrito le credenziali di accesso possono inviare una e-mail alla scuola per richiederle. 

 

 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 

 

 


