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Esami di Stato nel I Ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 
(Ai sensi dell’ Ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020, Art. 4,comma 1) 

 
 

                    VERBALE  PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 
 
L’anno 2020, il giorno _______________ del mese di ____________________, alle ore 

……………., si è riunito il Consiglio della classe _________ convocato con Circolare n. 335 

prot. n. 3896 del 03/06/2020 in modalità a distanza secondo il Regolamento  sulle modalità di 

svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali 

dell’Istituzione Scolastica approvato con delibera n. 83 del Collegio dei docenti del 05/06/2020 

e con delibera n. 119 del Consiglio di Circolo del 09/06/2020. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti 

Insegnanti/professori: …………… che sono sostituiti dai seguenti docenti: 

…………………………………………………su provvedimento di delega n. prot ____ del _____ 

Presiede la riunione il/la prof. ___________________ su delega del Dirigente scolastico prot. 

n. ____del ________. redige il verbale il/la 

prof.______________________________________. 

Constatata la presenza del numero legale, Il Presidente avvia la seduta presentando il 

calendario dei colloqui orali previsti per la data odierna. 

 

Cognome  Nome  

Candidato/a 

Luogo e data di 

nascita 

Candidato 

interno/privatista 

Orario 
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Il Presidente informa il Consiglio che ciascun candidato ha avuto notificato i riferimenti 

necessari per la partecipazione al colloquio in modalità a distanza. Per i candidati interni sarà 

utilizzata la classe virtuale creata nella piattaforma WeSchool, utilizzata per la didattica a 

distanza della ________, e per i candidati esterni un ambiente virtuale appositamente creato 

sulla piattaforma Gsuite al link ________________________. 

Il Presidente fa presente che i colloqui a distanza devono essere rispettosi della Netiquette 

approvata con delibera n. 85 del Collegio dei docenti del 05/06/2020 

e con delibera n. 120 del Consiglio di istituto del 09/06/2020,  pubblicata sul sito Web della 

scuola www.istitutosciascia.edu.it. 

-Si procede con il primo candidato …(Cognome e nome) --- presente in ambiente virtuale alle 

ore______________.  

Il Consiglio, previa accoglienza e riconoscimento visivo del candidato, lo invita ad esporre 

l’elaborato sulla tematica assegnata:___________________________(indicare la tematica ed 

il tipo di elaborato).  

(Il Consiglio può integrare ciò che ritiene opportuno registrare) 

Alle ore _____________, esaurita la trattazione dell’elaborato, il candidato viene invitato ad 

uscire dall’ambiente virtuale.  

-Si procede con il secondo candidato …(Cognome e nome) --- presente in ambiente virtuale 

alle ore______________.  

Il Consiglio, previa accoglienza e riconoscimento visivo del candidato, lo invita ad esporre 

l’elaborato sulla tematica assegnata:___________________________(indicare la tematica ed 

il tipo di elaborato).  

(Il Consiglio può integrare ciò che ritiene opportuno registrare) 

Alle ore _____________, esaurita la trattazione dell’elaborato, il candidato viene invitato ad 

uscire dall’ambiente virtuale.  

………………………………………. 

………………………………………. 

Alle ore _________ , esauriti i colloqui previsti in orario antimeridiano, il Consiglio si 

aggiorna alle ore ___________ per la prosecuzione delle presentazioni orali. 

 

Il Presidente alle ore____________ riavvia la seduta. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti 

Insegnanti/professori: …………… che sono sostituiti dai seguenti docenti: 

…………………………………………………su provvedimento di delega n. prot ____ del _____ 

 
-Si procede con il _____ candidato …(Cognome e nome) --- presente in ambiente virtuale alle 

ore______________.  

Il Consiglio, previa accoglienza e riconoscimento visivo del candidato, lo invita ad esporre 

l’elaborato sulla tematica assegnata:___________________________(indicare la tematica ed 

il tipo di elaborato).  

(Il Consiglio può integrare ciò che ritiene opportuno registrare) 

Alle ore _____________, esaurita la trattazione dell’elaborato, il candidato viene invitato ad 

uscire dall’ambiente virtuale.  

 

http://www.istitutosciascia.edu.it/
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Esauriti i candidati, il Presidente alle ore____________ dichiara chiusa la seduta. 

 

Vista la nota ministeriale n.  8464 del 28/05/2020  

 

“Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, 

relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a 

distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della 

presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di 

approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso 

espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni 

caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a 

firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della 

sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto. 

 

Il presente verbale viene firmato e sottoscritto dal Prof._________________ a nome del 

consiglio di classe. 

 

  

   

  


