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Circolare n. 364

Savignano sul Rubicone, 19 Maggio 2020
A tutte le STUDENTESSE e gli STUDENTI delle classi
QUINTE (tutti gli indirizzi)
Ai docenti coordinatori e membri dei Consigli delle classi V
Ai docenti componenti le commissioni degli Esami di Stato
E, p.c., Al personale ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: Videoconferenza (Google Meet) con le studentesse e gli studenti delle
classi quinte sullo svolgimento dell’Esame di Stato per l’a.s. 2019/20
Alla cortese attenzione delle studentesse e studenti delle classi QUINTE
Come probabilmente già sapete, è stata recentemente pubblicata l’attesa Ordinanza Ministeriale sugli
Esami di Stato (O.M. 10 del 16.05.2020) per il corrente anno scolastico. In ragione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’Esame di Stato quest’anno presenta numerose novità ed aspetti specifici
che è bene conoscere per poter affrontare questa prova con la massima consapevolezza e responsabilità.

A tale scopo vi propongo un’apposita sessione in videoconferenza (Google Meet) con il
sottoscritto in data VENERDI’ 22 Maggio alle ore 12.00 per l’illustrazione dei vari
aspetti connessi a tale Esame di Stato e per rispondere ad eventuali vostri dubbi e
domande.
A tale sessione sono senz’altro invitati a partecipare, se lo desiderano, anche i docenti coordinatori e gli
insegnanti dei rispettivi consigli di classe, con particolare rilievo per i docenti membri delle rispettive
commissioni d’esame.
Link per partecipare alla riunione video: https://meet.google.com/waf-zoyb-ozy
Altrimenti, per partecipare telefonicamente, componi +1 208-843-1551 e digita il PIN: 833 598 001#
Si inviato tutti i docenti delle classi quinte a diffondere l’informativa e il relativo codice di accesso agli
allievi.
E’ appena il caso di sottolineare che in tale occasione si invitano i docenti a sospendere ogni attività
connessa alla DAD per poter permettere agli allievi di seguire il seminario (della durata di un’ora)
oggetto della presente.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

