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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE (TO) 

Scuola con sezione ad indirizzo musicale 

 

 

 

Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria 

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze della scuola secondaria 

Circolare n. 198 

Vigone, 10/06/2020 

 

OGGETTO: Esami di Stato 

 

Per lo svolgimento degli Esami di Stato, la commissione, composta da tutti i docenti 

delle classi terze, sarà suddivisa in sottocommissioni. 

I candidati si presenteranno nei giorni ed orari indicati nei calendari allegati; 

svolgeranno gli esami utilizzando la piattaforma Meet di GSuite, accedendo 

attraverso il link presente nella bacheca della Classroom della propria 

sottocommissione, curando di arrivare con 15 minuti di anticipo (per verificare la 

connessione) e di rendersi visibili attraverso la videocamera. 

Per ogni sottocommissione sono previsti due turni diversi. Ad ognuno di questi turni 

parteciperanno gli alunni indicati nel calendario, in sessioni di 40-80 minuti 

(considerando circa 20 minuti per candidato). Fino al termine del turno, tutti i 

candidati dovranno restare collegati sia durante la propria presentazione sia per 

assistere agli esami dei compagni di classe, in modo da garantire che la seduta sia 

pubblica, mantenendo il microfono chiuso per evitare disturbo ai candidati in esame. 

Solo al termine del proprio turno i candidati interromperanno, su invito dei docenti, 

il collegamento ed usciranno da Meet. Per il secondo si dovrà attendere che termini 

la riunione dei docenti, prevista subito dopo ogni turno. 
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La presente e i calendari sono pubblicati sul sito. I coordinatori avranno cura di 

inserire in bacheca, sul registro elettronico Argo della propria classe, la circolare e il 

proprio calendario. 

Per gli esiti si dovrà attendere la valutazione complessiva finale. 

Auguro a tutti i candidati un esame brillante e pieno di soddisfazioni, e a tutti i docenti 

un buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
Riccardo Lombardo 
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


