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                                                                     Ai genitori alunni classi terze 

Esami licenza media 2019/2020  

L’Esame di Stato coincide con la valutazione finale (art. 2/1 OM) e tiene conto 

del voto del triennio, dell’elaborato e della sua discussione, della partecipazione 

alle lezioni a distanza secondo le griglie pubblicate sul sito. 

Calendario discussione elaborati DAD 

3O-17 alunni 

09/06/2020 - 10 alunni   ore 8,00 – 13,00 da Autiero a Gallo Davide   

09/06/2020 - 7 alunni   ore   14,00 -17,30 da Gallo Francesco a Viola Imma 

A seguire scrutinio ore 18,00 

3C -19 alunni 

09/06/2020 -12 alunni   ore 8,00 – 14,00 da Avvisati a Molinini 

09/06/2020 - 7 alunni   ore 15,00 -18,30 da Passeggio a Vitiello Francesco Luciano 

A seguire scrutinio ore 19,00 

3B - 29 alunni 

10/06/2020 - 11 alunni   ore 8,00 –13,00   da Adami a Gallinaro 

10/06/2020 - 6 alunni   ore 14,00 -17,00   da Grazioso a Oliva 

11/06/2020 - 12 alunni   ore   8,00-14,00 da Papino a Zeffiro 

A seguire scrutinio ore 14,30 

3N-20 alunni 

11/06/2020 - 10 alunni   ore 8,00 – 13,00 da Ambrosetti a Ferrandino 

11/06/2020 - 10 alunni   14,00– 19,00 da Iovane a Turitto 

A seguire scrutinio ore 19,30 

3I - 17 alunni 

12/06/2020 -   9 alunni ore   8,00- 12,30 da  Ametrano a Guida 

12/06/2020 -   8 alunni ore  13,30 -17,30 da Imbimbo a Vitiello  

A seguire scrutinio ore 18,00 

3D -16 alunni + 6 privatisti 

11/06/2020 – 6 privatisti ore 15,30-18,30    

12/06/2020 -   10 alunni ore 8,00- 13,00 da Caraviello a Mastrolonardo 

12/ /06/2020 - 6 alunni ore   14,00 -17,00 da Memoria a Spano 

A seguire scrutinio ore 17.30 
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3F-19 alunni 

15/06/2020 - 10 alunni   ore 8,00 – 13,00   da Arpaia a Fusco  

15/06/2020 - 9 alunni   ore 14,00 -18,30 da Gallo a Vitiello 

A seguire scrutinio 19,00 

3H-20 alunni  

15/06/2020 – 12 alunni   ore 8,00 – 14,00   da Aprea a Lanzetta 

15/06/2020 - 8 alunni ore 15,00 -19,00    da Lombardo a Visciano 

A seguire scrutinio ore 19,30 

3A-22 alunni 

16/06/2020 - 11 alunni ore 8,00-13,30    da Bonzani a Fiordoro 

17/06/2020 - 11 alunni ore 8,00-13,30    da Garofalo a Tortora 

A seguire scrutinio ore 14,00 

3G-20 alunni 

16/06/2020 - 12 alunni   ore 8,00 – 14,00      da Allocca a Massa 

16/06/2020 -  8 alunni ore 15,00 -19,00      da Merlottino a Vitagliano 

A seguire scrutinio ore 19,30 

3M-16 alunni 

17/06/2020 - 10 alunni ore 8,00- 13,00 da Conte a Ilardi 

17/06/2020- 6 alunni ore  14,00 -17,00 da Nicosia a Zante 

A seguire scrutinio ore 17,30 

3E -20 alunni 

18/06/2020  - 10 alunni   ore 8,00 – 13,00   da Bisbiglio a Marino 

18/06/2020 - 10 alunni   ore   14,00 -19,00   da Monaco a Venditto 

A seguire scrutinio ore 19,30 

3L -22 alunni  

18/06/2020 - 11 alunni ore 8,00- 13.30   da Alvino a Gallo 

19/06/2020 - 11 alunni ore 8,00-13,30   da Giannone a Vitiello  

A seguire scrutinio ore 14,00 

 
22 giugno 2020 ore 9,00 Ratifica voti terze classi 

22 giugno Pubblicazione sul sito esiti  
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Il giorno della discussione dell’elaborato, ciascun alunno si collegherà al Meet attraverso il link 

presente in classroom.  

Per permettere lo svolgimento del colloquio a distanza, possono essere utili le seguenti informazioni:  

 

• il collegamento si effettuerà tramite Google Meet, utilizzando il link dell’evento e l’account perso-

nale con dominio @scuolapascolitorreannunziata.edu.it  

 

• Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile, non serve alcun software aggiuntivo;  

 

• Se s’intende usare il cellulare o tablet è necessario installare Meet.  

 

• Connettersi al link dell’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione;  

 

• È fondamentale, durante il colloquio, che tutti i microfoni siano silenziati, per evitare la somma dei 

segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti.  

 

Procedere al colloquio, utilizzando le seguenti accortezze: 

 

 Il candidato posizioni la sua videocamera in maniera che sia inquadrato a ‘mezzobusto’, includendo 

le mani nell’inquadratura, in modo da verificare che non abbia cellulare o appunti da cui legge. 

 

 Il candidato tenga, durante la sua esposizione orale, lo sguardo costantemente rivolto verso la vi-

deocamera, in modo da verificare che non sposti lo sguardo con frequenza verso possibili fonti non 

inquadrate da cui leggere suggerimenti. 

 

 Se durante il colloquio si perde la connessione, il candidato è invitato prontamente a ricollegarsi e 

il colloquio prosegue formulando una nuova domanda sostitutiva della precedente.  

 

 Al termine del colloquio il candidato può chiudere il collegamento, tranne il penultimo e il terzul-

timo candidato nell’elenco del giorno che devono assistere alla discussione dell’ultimo candidato. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Daniela Flauto 
                                                                                                                                                               firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                         ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993 
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