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Circ. n. 287/SS 1°g        Milano, 8 giugno 2020

Agli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria 1° grado

e p.c Al DSGA
Alla Segreteria Didattica

Oggetto: Presentazione orale dell’elaborato

La presentazione orale. 
Sarà  utilizzato  l’applicativo  Meet.  L’invito  sarà  trasmesso  a  ciascun  alunno  dal  docente
coordinatore ovvero da un docente del CdC., che sarà il gestore della riunione.

L’alunno riceverà l’invito nella propria e-mail di Istituto e dovrà accettartelo rispondendo Sì. 

Aprirà la e-mail per accettare l’invito facendo clic su i due SÌ
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L’evento verrà annotato su Calendar, collegato all’account

e sull’applicazione Meet, collegata all’account.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “Via Linneo”

Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986
E-mail: miic8f200p@istruzione.it    Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

sito: www.icvialinneo.edu.it



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “Via Linneo”

Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986
E-mail: miic8f200p@istruzione.it    Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

sito: www.icvialinneo.edu.it

Alla data e all’orario prestabiliti, l’alunno cliccando sul link di Meet ricevuto nella e-mail o

da Calendar, aprendo con doppio clic l’evento, clic su Partecipa con Google Meet
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L’invito specifica
 il Titolo (Presentazione orale elaborato), 
 la data (come da calendario delle presentazioni orali pubblicato dal Dirigente), 
 l’ora di inizio e fine  stabilita dai docenti del Consiglio di Classe  (un alunno ogni 20 minuti, per

presentazioni di 15 minuti circa)
 il link per la videoconferenza con Meet
 nelle note: il titolo dell’elaborato
 gli Invitati: l’alunno, riconosciuto dalla e-mail di istituto, i docenti del CdC.
Attenzione:  Il  link  generato  per  Meet  è  un  URL  pertanto  chiediamo  agli  alunni  di  collegarsi
esclusivamente  alla  data  e  all’orario  stabiliti  per  non  invalidare  il  link  e  di  conseguenza  la
presentazione dell’elaborato.

Accesso dell’alunno alla video conferenza
L’alunno  potrà  accedere  partendo  dall’invito  ricevuto  nella  e-mail,  dal  suo  Calendar  o
dall’applicazione Meet del suo account di Istituto. 
Il link è creato per la presentazione di quel determinato elaborato e non può essere ceduto ad altri
o essere utilizzato per presentazioni di altri alunni. 
L’alunno al termine della presentazione dovrà abbandonare la riunione prima dei suoi docenti
L’alunno accederà con webcam e microfono attivi (per il riconoscimento).
Durante  la  presentazione  l’alunno  potrà  disattivare  la  webcam  per  motivi  di  connessione  da
dichiarare all’inizio o per validi motivi già noti ai docenti del CdC.
Potrà condividere il suo schermo per mostrare la sua presentazione. 
Non è consentita la registrazione della riunioni.
In caso si malfunzionamento, la videoconferenza sarà rinviata alla prima data utile e comunque
entro il 30 giugno 2020.

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                          prof. Giorgio Pietro Sturaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


