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Circ. n. 127 

Milano, 30 maggio 2020                         

Ai genitori 

classi 3^ scuola secondaria I grado 

agli Atti 
al Sito WEB 

     

Oggetto: indicazioni operative colloquio classi III sec. di I grado 

 

Si comunicano le indicazioni pratiche e vincolanti in merito allo svolgimento della presentazione 

dell’elaborato: 

 

1. il link per il collegamento viene inviato il giorno precedente sulla mail dei genitori comunicata in 
segreteria all’atto dell’iscrizione; 

 
2. sono ammessi al massimo 2 o 3 compagni o amici come testimoni, con microfoni e videocamera 

spenti durante la presentazione. I loro nominativi e indirizzi mail devono essere inviati tramite 
mail istituzionale (prof.cognome@convittolongone.edu.it) al coordinatore di classe la sera 
precedente alla data della presentazione dell’elaborato al fine di poterli ammettere al meet; 

 
3. i genitori possono assistere alla presentazione, sia dall’ambiente in cui saranno i ragazzi durante il 

colloquio, sia collegandosi da remoto (in tal caso è necessario comunicare l’indirizzo mail al 
coordinatore con le modalità di cui al punto precedente), senza intervenire durante l’esposizione;  

 
4. i microfoni e le telecamere devono essere accesi. Si prega di controllarne preventivamente il 

funzionamento. In caso di problemi la scuola mette a disposizione una postazione in sede: la 
richiesta di svolgere la presentazione in Convitto deve essere inoltrata alla segreteria 48 ore prima 
della prova. 

 

L’ occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Rettore/Dirigente scolastico(*) 
Lorenzo Alviggi 

  

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93  


