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Circ. n. 125 Ai Docenti 
Agli Alunni e alle Famiglie delle classi terze 
Al personale ATA 
Al sito web 

Oggetto: Calendario colloqui orali 
Da mercoledì 10 giugno a lunedì 22 giugno, si svolgeranno i colloqui orali conclusivi dell’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, secondo il seguente 
calendario: 

GIORNO CLASSE ORARIO 

Mercoledì 10 Giugno 3A 08:30 - 13:30 e 14:30 - 19:00 

Giovedì 11 Giugno 3A 
3B 

08:30 - 11:00 
14:00 - 19:00 

Venerdì 12 Giugno 3B 08:30 - 13:30 e 14:30 - 17:30 

Lunedì 15 Giugno 3D 08:30 - 13:30 e 14:30 - 19:00 

Martedì 16 Giugno 3D 
3C 

08:30 - 10:30 
14:00 - 19:00 

Mercoledì 17 Giugno 3C 08:30 - 13:30  

Giovedì 18 Giugno 3E 08:30 - 13:30 e 14:30 - 19:00 

Venerdì 19 Giugno 3E 
3F 

08:30 - 11:30  
11:30 - 13:30 e 14:30 - 17:30 

Lunedì 22 Giugno 3F 08:30 - 13:30 e 14:30 - 18:00 

http://www.icviacornelia73.edu.it/


Il calendario nominativo verrà pubblicato (entro mercoledì 3 giugno) tramite comunicazione sul 

registro elettronico insieme al link di Meet per partecipare alla videoconferenza con 
tutti i docenti del consiglio di classe. 
 
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado devono: 

● consegnare l’elaborato via e-mail al coordinatore di classe almeno 2 giorni prima della data 
prevista della presentazione; 

● assicurarsi del funzionamento del microfono e della telecamera del proprio dispositivo 
(smartphone, tablet o pc); 

● collegarsi all’orario prestabilito ed attendere di essere accettati; 
 
Per gli alunni che avessero comprovata difficoltà nel collegamento da casa è prevista la possibilità 
di usufruire di una postazione internet a scuola producendo richiesta all’indirizzo e-mail 
istituzionale rmic8g1002@istruzione.it della scuola entro 5 giorni dalla data prevista per il 
colloquio. Si ricorda che la piattaforma Meet è accessibile anche da telefono cellulare. 
 
Si raccomanda di prendere visione dell’ordinanza ministeriale  sugli esami del primo ciclo, 
pubblicata sul sito con circolare n. 119 e allegata alla presente circolare e si comunica che con 
delibera dei cdc e del collegio dei docenti il voto finale sarà attribuito tenendo conto del percorso 
dello studente nei tre anni (70%), del comportamento durante la didattica a distanza (20%) e 
dell’elaborato finale (10%). 
 

  
Roma, 29/05/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Alessio Santagati  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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