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Agli Alunni
Ai docenti
agli Atti
p.c. Alle famiglie degli alunni
Classi terze della scuola secondaria
Disposizioni organizzative del colloquio finale di presentazione dell’elaborato
Care ragazze e cari ragazzi,
domani iniziano i colloqui con cui presenterete ai docenti del vostro consiglio di classe l’elaborato che
avete preparato in queste settimane.
L’Esame di Terza Media è molto diverso da come ve lo sareste immaginato. Ma cerchiamo di viverlo
al meglio.
Queste note vogliono essere un aiuto concreto per sapere cosa dovete fare.
Nei giorni scorsi avete ricevuto il calendario con il giorno e l’ora in cui dovrete sostenere il colloquio.
Vi starete chiedendo: dove si svolgerà questo incontro?
Da domattina, alle ore 7.30, su Calendar o su Google Meet troverete l’indirizzo dell’”Atrio della
scuola”, un luogo virtuale che abbiamo pensato per voi, aperto a tutti gli alunni delle classi terze.
L’Atrio sarà raggiungibile da tutti voi per tutto il tempo dei colloqui orali.
Chi deve sostenere il colloquio dovrà essere nell’atrio 15 minuti prima dell’orario fissato. Cinque
minuti prima del colloquio, entrerà nell’atrio anche il suo insegnante tutor, che le/gli comunicherà
l’orario esatto in cui entrare nella vostra aula virtuale.
L’indirizzo Meet a cui dovrete collegarvi per sostenere il colloquio vi sarà spedito per mail
dall’insegnante tutor, non appena avrà verificato la vostra presenza.
Come vi hanno già detto i vostri insegnanti, per il colloquio non potete utilizzare il cellulare e dovete
tenere la telecamera accesa. Per queste ragioni, se temete di avere problemi di connessione potete
venire a scuola a sostenere il colloquio. È sufficiente che lo chiediate il giorno prima scrivendomi una
mail dirigente@iccastellarano.istruzioneer.it
Una volta terminato il colloquio potrete ritornare nell’atrio e raccontare come è andata.
Vi ricordo infine alcune semplici regole che vi chiedo di osservare con cura.
Il link che riceverete per partecipare al colloquio vi viene spedito in quanto alunne e alunni delle classi
terze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Castellarano, per cui non siete autorizzati a
diffondere tale link a chi non ha titolo per partecipare al vostro colloquio.

Vi ricordo inoltre che, anche per questo incontro, valgono le norme sulla privacy pubblicate nell'Home
page del sito dell'Istituto Comprensivo di Castellarano riportate in calce.
“Rispetto alla modalità di lezioni in videoconferenza si rende noto che le immagini ivi riprodotte hanno
uno scopo meramente didattico e una finalità strettamente istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 L
633/41.
Pertanto, chiediamo agli alunni e ai loro famigliari e comunque alle persone che assistono all'evento/
conferenza (es. componenti del nucleo familiare) di non utilizzare le immagini riprodotte per fini
differenti dalle finalità didattiche sopra esposte, intendendosi tali ad esempio
fotografie/riprese/download della videolezione.
Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenga alle presenti disposizioni sarà responsabile
personalmente delle violazioni di cui all’art. 10 c.c, nonché di un’eventuale diffusione pubblica o
comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del trattamento illecito di dati di cui all’articolo
167 cod. Privacy, così come modificato dal Dlgs 101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in
ambito privacy rispondendo in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile
che penale, e, impegnandosi, fin da ora, a manlevare l’istituto scolastico da eventuali pretese
risarcitorie derivanti dalle predette violazioni”.
Sono sicura che da domani ognuno di voi farà del suo meglio per affrontare questa prova.
In bocca al lupo!!!

Il Dirigente Scolastico
Paola Incerti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 3, d.lgs. 39/93

