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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,
Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,

Schuljahr 2019/2020
Bergamo, 04. Juni 2020

Besondere Situationen bedürfen besondere Massnahmen 14.0
Situazioni speciali necessitano di misure speciali 14.0
Esordisco con una comunicazione che riporto in doppia lingua poiché fa fede il mio pensiero espresso nella mia lingua madre (tedesco).

“Manchmal muss man im Leben Entscheide treffen. Vor allem dann, wenn der eingeschlagene Weg nicht
mehr dem eigentlich gewollten entspricht. Entscheide muss man für sich selbst treffen, wenn in Gremien
andere Meinungen vorherrschen, wenn die eigene isoliert dasteht.
Gremien sind da, damit Kompromisse gefunden werden, die einen gemeinsamen Weg erlauben. Nur muss
der Kompromiss denn auch ein wirklicher sein.
Die Corona-Krise hat auch unsere Schule, uns alle, und damit auch den Schulrat vor Situationen gestellt, die
angegangen und klar definiert werden mussten. Da sind natürlich auch verschiedene Sichtweisen aufgetaucht, wie man neu aufgekommene Probleme angehen soll.
Und da bin ich mir, und nun spreche ich nur von mir, oft ein wenig einsam vorgekommen, mit meinen Meinungen, die auf keine grosse Gegenliebe gestossen sind.
Deshalb habe ich dem Schulrat meine Charge als Direktor unserer Schweizer Schule in Bergamo per Ende
Schuljahr zurückgegeben. Ich glaube, damit der Schulgemeinschaft im Allgemeinen und auch mir selbst im
Besonderen am besten zu dienen.
A volte bisogna prendere decisioni nella vita. Soprattutto quando la strada che uno ha scelto non
corrisponde più a quella che voleva intraprendere. Le decisioni per sé stessi devono essere prese da
soli quando nelle commissioni (o organi di gestione) prevalgono opinioni diverse, quando la propria
opinione è isolata.
Le commissioni (o organi di gestione) sono lì per trovare compromessi che permettano una via comune. Ma il compromesso deve essere anche reale.
La crisi del Coronavirus ha messo anche la nostra scuola, tutti noi, e quindi anche il consiglio scolastico, di fronte a situazioni che dovevano essere affrontate e definite con chiarezza. Naturalmente
sono emersi punti di vista diversi su come affrontare i nuovi problemi emergenti.
Ed è lì che mi sono ritrovato, e ora parlo solo di me stesso, spesso un po' solo, con le mie opinioni
che non hanno riscosso molto consenso.
Per questo mi sono dimesso dal mio carico come direttore della nostra scuola svizzera di Bergamo
da fine anno scolastico al consiglio scolastico. Credo che questo sia il modo migliore per servire la
comunità scolastica in generale e me stesso in particolare.
Es sind nun bereits sieben Jahre, dass ich diese Schule führe, führen durfte. Und ich möchte heute zuallererst dem Schulrat für das mir in diesen Jahren entgegengebrachte Vertrauen danken. Zusammen konnten
wir vieles erschaffen, konnten neue Projekte angehen. Die Schule ist in der Bildungslandschaft Bergamos

fest verankern. Dass ab und zu Meinungsverschiedenheiten in einem Gremium auftauchten, ist weiter nicht
verwunderlich, das kommt in den besten Familien vor. «Hart aber fair» war für alle immer sehr wichtig, dies
zeugte von gegenseitigem Respekt, wo es immer um die Sache und nicht um die Personen ging. Danke!
Sono già da sette anni che dirigo questa scuola. E oggi vorrei ringraziare innanzitutto il consiglio
scolastico per la fiducia che mi ha accordato in questi anni. Insieme siamo stati in grado di creare
molto, di avviare nuovi progetti. La scuola è saldamente ancorata nel paesaggio didattico bergamasco. Non sorprende che di tanto in tanto in una commissione sorgano delle divergenze di opinione,
questo accade nelle migliori famiglie. “Duro ma giusto” è sempre stata molto importante per tutti,
questo mostra rispetto reciproco, dove si tratta sempre della causa e non della persona. Grazie!
Ich möchte aber nicht minder allen Lehrkräften an unserer Schule danken, die immer mit grossem Verständnis Neuerungen mittrugen, sich diese zu eigen machten. Vor allem Neuausrichtungen bedürfen vieler
Energie, Neues anzugehen bedarf vieler Arbeit, die oft zusätzlich zu der bereits verlangten zu erbringen ist.
Das haben wir Lehrkräfte, denn ich selbst gehöre ja auch dazu, in den letzten drei Monaten hautnah selbst
erlebt. Da hat die Corona-Krise aus uns Pädagogen Expert/innen im FernLernUnterricht gemacht. Bravo dafür! Haltet weiterhin die Stellung an unsere Schule, und erneuert euch tagtäglich, denn wenn die aktuelle
Situation uns etwas gezeigt hat, dann dass im Wandel die neue Stetigkeit zu finden ist.
Ma vorrei ringraziare tutti gli insegnanti della nostra scuola, che sono sempre stati molto comprensivi quando si trattava di nuovi sviluppi e di farli propri. Soprattutto i nuovi orientamenti richiedono
molta energia, iniziare qualcosa di nuovo richiede molto lavoro, che spesso deve essere fatto in aggiunta al lavoro già richiesto. Questo è ciò che noi insegnanti abbiamo sperimentato in prima persona negli ultimi tre mesi, perché io stesso sono uno di loro. La crisi del Coronavirus ha trasformato
gli insegnanti in esperti di formazione a distanza. Bravi per questo! Continuate a stare accanto alla
nostra scuola, e rinnovatevi ogni giorno, perché se la situazione attuale ci ha mostrato qualcosa, è
che nel cambiamento si può trovare una nuova continuità.
Und auch Ihnen, liebe Eltern, danke ich für das Vertrauen in unsere Schule! 85% der Elternschaft hat die
Einschreibung fürs nächste Schuljahr bereits bestätigt. Eine schöne Zahl, Politiker wären da neidisch bei
solch einem Zuspruch. Seien Sie versichert, dass die Schule auch in Zukunft umsichtig geführt werden wird.
E anche voi, cari genitori, Vi ringrazio per la vostra fiducia nella nostra scuola! L'85% di voi ha già
confermato l'iscrizione per il prossimo anno scolastico. È una bella cifra, i politici ne sarebbero gelosi. Siate certi che la scuola continuerà ad essere gestita con prudenza anche in futuro.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende
Vi auguro un weekend piacevole e rilassante”
Mit freundlichem Gruss, cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direktor
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Agenda dei compleanni … tanti auguri a:

Vittoria Nosari
Stella Mazzoleni

1° media
1° media

10 giugno
11 giugno
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Lezioni a distanza classe per classe

Vorschule
Tierisch was los ist es in der Vorschule! Die Kinder haben diese kurze Woche aktiv Tiergeräusche raten dürfen. Wir haben festgestellt: Auf dem Bauernhof ist es noch ziemlich ruhig. Wild und laut war dagegen das
Brüllen der Löwen, das Gekreische der Affen und das Trompeten der Elefanten. Bei dieser Aktivität üben
die Kinder aufmerksam zuzuhören und auf den in den vergangenen Wochen gelernten Wortschatz zurückzugreifen. Super macht ihr das bereits!
Wir haben auch mit unserem neuen Thema "Die Schule" angefangen und werden uns auch nächste Woche
intensiv damit beschäftigen, welche Gegenstände in die Schultasche gehören und wie ein Klassenzimmer
aufgebaut ist.
Auch die Bewegung kam nicht zu kurz. Bei unserem wöchentlichen Sporteinheiten haben wir diesmal die
Motorik mit einem Ball geübt.
Alla Vorschule accadono cose animalesche! Questa settimana breve i bimbi hanno dovuto indovinare i versi degli animali. Abbiamo stabilito che in fattoria il clima è ancora piuttosto tranquillo. A
contrario il ruggito del leone, l’urlo delle scimmie e il barrito degli elefanti sono stati forti e selvaggi.
Con questa attività i bambini imparano ad ascoltare attentamente e ripescano il vocabolario appreso la settimana precedente. Lo sapete fare già benissimo!
Abbiamo iniziato anche con il nostro nuovo tema “la scuola” e ce ne occuperemo intensamente anche la prossima settimana: quali oggetti vanno in cartella e com’è strutturata un’aula.
Anche il movimento non manca. Durante la nostra unità di sport settimanale abbiamo allenato la
motricità con la palla.
Julia Pezzotta
E1
Diese Woche hatten wir nur während drei Tagen Unterricht. Deshalb ist die Zeit wie im Fluge vorübergegangen.
Am Mittwoch lernten wir den Buchstaben Y/y kennen. Dieser Buchstabe kann auf drei
verschiedene Arten ausgesprochen werden. Im Wort Baby klingt der Buchstabe Y wie
ein I, im Wort Yoga hört sich das Y an wie ein J, bei Pyramide töntes wie ein Ü. Zur
Einführung kneteten wir den Buchstaben. Wer keine Knete zu Hause hatte, benutzte
zusammengeknülltes Zeitungspapier.
Als Auflockerung zwischendurch machten wir YogaÜbungen. Und als gemeinsamen Abschluss schauten wir uns wie jeden Donnerstag ein kleines Filmchen an. Diesen Donnerstag war es eine Folge der
Zeichentrick-Serie „Yakari“. Es geht dabei um einen
Indianerjungen, der mit seinem Pferd viele spannende Abenteuer erlebt.
Im Matheunterricht haben wir Übungen
zum Halbieren gemacht. Wir sind jetzt Halbier-Profis!

Questa settimana abbiamo avuto lezioni solo per tre giorni. Per questo il tempo è volato.
Mercoledì abbiamo conosciuto la lettera Y/y. Questa lettera può essere pronunciata in tre modi diversi. Nella parola Baby la Y suona come I, nella parola Yoga suona come J, e in Pyramide suona come
una Ü. Come introduzione abbiamo impastato la lettera. Chi a casa non aveva la plastilina ha utilizzato la carta da giornale appallottolata.

Come rilassamento tra una lezione e l’altra abbiamo fatto esercizi di Yoga. E come salute collettivo
conclusive giovedì abbiamo guardato un filmetto. Questa volta è toccata a una puntata della serie
illustrata „Yakari“. Si tratta di un giovane indiano che vive tante avventure con il suo cavallo.
In matematica abbiamo fatto degli esercizi per dimezzare. Ora siamo dei professionisti del dimezzare!
Viktoria
E2
Liebe 2. Klasse

Das war eine kurze Woche! Ich habe mich gefreut zu hören, dass ihr in der
schulfreien Zeit so viele tolle Dinge gemacht habt: Fahrrad fahren, baden,
wandern in den Bergen, Freunde besuchen.
Wir haben an den bereits eingeführten Themen weitergearbeitet und bereiten uns auf die 3. Klasse vor. Ihr habt gemerkt, dass es für die Division
sehr wichtig ist, dass ihr das Einmaleins gut auswendig kennt. Neben dem
Lesen ist es also auch sehr wichtig, dass du in der Zeit bin zum Start der 3. Klasse gut übst und die Reihen 1
bis 10 auswendig kennst.
Dieser Trick wird dir auch in der 3. Klasse helfen:
Cara 2a classe,
È stata una settimana corta! Mi ha fatto piacere sentire che nel tempo libero avete fatto tante belle
cose: andare in bicicletta, fare il bagno, camminare in montagna, visitare
gli amici.
Abbiamo continuato a lavorare sui
tempi già introdotti e ci prepariamo alla
3° classe. Avrete notato che le pe divisioni è molto importante che voi conosciate bene le tabelline. In questo periodo che precede la 3a classe, oltre alla
lettura è dunque molto importante anche allenarsi imparando a memoria le tabelline da 1 a 10.
Questo trucchetto ti aiuterà anche in 3a classe:

10 : 5 = 2 2 5 = 10

Cari saluti da Rabe Socke e Francisca

E3
Nach dem langen Wochenende sind wir erholt in die neue und zugleich kurze Woche gestartet. Im Fachbereich Deutsch wurde die Kompetenz „Schreiben“ geübt und die Kinder formulierten zu einer Bildergeschichte
verschiedene Sätze. Im Pipapo haben wir mit der Einheit 7 begonnen. Die Einheit 7 bietet am Anfang viele
Spiele und Rätsel für die Kinder an.
Im Fachbereich Mathematik wurde die schriftliche Subtraktion eingeführt. Die Methoden der schriftlichen
Verfahren im Zahlenbuch unterscheiden sich von anderen. Die schriftliche Subtraktion wird mit „Ergänzen“
erklärt und gelöst. Zuerst werden die Einer, dann die Zehner, dann die Hunderter ergänzt und zugleich müssen die Kinder auf die Überträge achten.
Beispiel:

H
6
-4
2

Dopo il lungo weekend abbiamo iniziato belli riposati una settimana corta. In tedesco abbiamo esercitato la competenza della scrittura e i bimbi hanno formulato delle frasi seguendo una storia illustrata. In Pipapo abbiamo iniziato con l’unità 7, che all’inizio offre ai bambini tanti giochi e indovinelli.
In matematica abbiamo introdotto la sottrazioni scritta. I metodi del procedimento scritto sul libro di
matematica si differenziano da altri. La sottrazione scritta viene spiegata e risolta con dei «completamenti». Per prima cosa sono completate le unità, poi le decine e infine le centinaia, allo stesso
tempo i bambini devono fare attenzione al riporto.
Un esempio:
Z
E
5 e / più cosa dà 12?
5 + __7_ = 12 scrivi 7 riporta 1
4
2
3 e quanto dà 4?
3 + _1__ = 4 scrivi 1
2
5
1
1

7

4 e quanto dà 6?
4 + _2__ = 6 scrivi 2

In dieser Woche beschäftigten wir uns im Fachbereich M&U mit dem Waldtier „die Waldmaus“.
Passend zu diesem Thema konnten die Schülerinnen und Schüler in Arte verschiedene Bastelarbeiten auswählen und durchführen. Auch in Musik haben wir Mäuselieder kennengelernt. Im Sport mussten sich die
Kinder anhand eines Videos durch den „Dschungel“ kämpfen. Das war eine lustige Sportaktivität!
Questa settimana nella materia M&U ci siamo occupati del topo di bosco.
In linea con questo tema i bambini hanno potuto scegliere e svolgere diversi
lavoretti in arte. Anche in musica abbiamo imparato delle canzoni sui topi.
In sport, sulla base di un video, potevano sfidarsi al gioco „Dschungel“
(giungla). È stata un’attività sportiva divertente!
Natascha Hänggi

E4
Die Schülerinnen und Schüler haben gut mitgemacht in allen Fächern, in Italiano / Storia sind wir im Endspurt,
in Englisch wurden listening/speaking und reading / writing trainiert, es hat unter anderem im Diktat gute
Resultate ergeben. In Deutsch haben die Kinder ihre tollen Erfindungen präsentiert, es ist sehr spannend,
welche Ideen da aufkommen. In der Mathematik haben wir unter anderem auch Sachrechnen zu Bären und
Steinböcken gemacht, in Verbindung zu unserem Thema in Mensch und Umwelt.
Eine knifflige Aufgabe waren auch die geometrischen Körper, wie bastelt man ein Dodekaeder?
Mit viel Geduld und mit der Hilfe der Eltern konnten einige Kinder das schon ausprobieren, herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung!
Gli alunni hanno partecipato bene in tutte le materie, in Italiano / storia siamo al rush finale, in inglese
si sono esercitati su listening/speaking - reading / writing, fra l’altro ci sono stati buoni risultati nel
dettato. In tedesco i bimbi hanno presentato le loro belle scoperte, è molto interessante vedere le idee
emerse. In matematica, fra le alter cose, abbiamo risolto dei problemi sugli orsi e gli stambecchi collegandoci così alla nostra tematica trattata in Mensch und Umwelt.
Un esercizio spinoso sono stati anche i corpi geometrici, come si realizza un dodecaedro?

Con tanta pazienza e l’aiuto dei genitori alcuni bambini hanno potuto provare, grazie di cuore del
Vostro aiuto!
Unsere Erfindungen
Le nostre scoperte

Raumschiff

Die Zeitmaschine
Modell von Robot-Babysitter,
also Roboter, die mit den Kindern die Hausaufgaben machen,
oder ihnen eine Geschichte erzählen.

Hut, der intelligent macht

Roboter-Katze
Dodekaeder

Birgit, Giorgia e Silvia

M1
Mitten in der Herde stehen wir, und sind doch allein.
„Seltsam, im Nebel zu wandern! Einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht
den anderen, jeder ist allein.“ (aus: Hesse H.; Im Nebel)
Gerade so benahmen sich einige Schüler der 1M in dieser kurzen Woche. Als ob
sie nicht sichtbar wären. Als ob es keine Verbindung gäbe. Können wir das verstehen?
Morgens durchschreiten unsere Kinder ein virtuelles Tor. Sie betreten einen ätherischen Raum, wo die anderen nicht wirklich existieren. Sie sind zu einem Film geworden. Unsere Kinder verbringen die Zeit mit sich selber, wie vor dem Fernseher.
Der Freund ist nicht greifbar, sie können ihn nicht spüren oder riechen. Sie hören
nicht seinen Atem neben sich oder können ihn um die Schere bitten. Wenn sie
Aufgaben nicht abgeben, erhalten sie vielleicht ein Mail. Wenn sie die Textstelle
nicht finden, nimmt die Lehrerin den nächsten, damit nicht alle warten müssen. Unsere 1M hatte die Köpfe
auf den Tisch gelegt, zahllose Gesichter schliefen noch, auf Fragen an die Gruppe reagierte keiner, man
schlürfte Drinks, es gab „Probleme mit Verbindung“ wie nie zuvor, Verspätungen, die Videokameras blieben
ausgeschaltet.
Vor über 100 Jahren schrieb Hesse über diese Erfahrung des Einsamseins. Die neuen Medien verändern uns.
Wir verschwinden langsam. Es kostet uns Kraft, sichtbar zu bleiben und Verantwortung zu übernehmen. Ist
es genug, bloss zu wissen, dass da noch andere sind? Welche Erfahrungen können wir als Schule jetzt schaffen, damit der Nebel sich hebt?
Siamo al centro del pianeta e siamo soli.
„Strano vagare nella nebbia! È solo ogni cespuglio e ogni pietra, nessuna pianta vede le altre, ognuno è solo.“ (da: Hesse H.; Nella nebbia)
Alcuni alunni della M1 si sono comportati così la scorsa settimana. Come se fossero invisibili. Come se
non ci fosse alcun legame. Possiamo comprenderlo?
La mattina gli alunni attraversano una porta virtuale. Entrano in uno spazio etereo, dove gli altri non
esistono davvero. Si sono trasformati in un film. I nostri alunni passano del tempo con sé stessi, come
davanti alla TV. L’amico non si può toccare, non lo si può sentire o annusare. Non si sente il suo respiro
vicino a sé o non si può chiedergli le forbici. Se non si riconsegnano i compiti forse si riceve un’e-mail.
Se non si trova la posizione in un testo l’insegnante passa al compagno successivo per non far perdere
tempo a tutti. La nostra M1 ha messo la testa sul banco, innumerevoli volti stavano ancora dormendo,
alle domande poste al gruppo non reagiva nessuno, qualcuno beveva qualcosa, c’erano “problemi di
connessione” come mai prima d’ora, ritardi, videocamere spente.
Oltre 100 anni fa Hesse ha scritto dell’esperienza della solitudine. I nuovi media ci cambiano. Lentamente scompariamo. Ci costa energia restare visibili e assumerci le nostre responsabilità. È sufficiente
sapere semplicemente che gli altri ci sono ancora? Che esperienza possiamo fare come scuola affinché
si alzi la nebbia?
Helena Hilty
Questa settimana la lezione di sport è stata, devo essere sincera, un po' demotivante.
Dopo 10 minuti dall'inizio della lezione mancavano ancora diversi alunni: qualcuno non è mai arrivato, qualcun'altro si era dimenticato della lezione, qualcuno aveva problemi di connessione. E durante la lezione la
situazione non è certo migliorata. Diverse le situazioni che non si dovrebbero verificare durante una lezione:
oltre ai problemi di connessione (che possono esserci), qualcuno non accendeva la videocamera, altri sparivano dall'inquadratura, altri ancora erano occupati a fare dell'altro durante la nostra lezione, qualcuno non
aveva pronto il materiale richiesto e, infine, c'è anche chi esce magicamente dal Meet non appena invitato
ad esporre qualcosa ai compagni.
Sono molto dispiaciuta ed amareggiata per quanto accaduto oggi, tutto l'opposto della scorsa settimana
quando ho concluso la lezione soddisfatta e felice della partecipazione attiva degli alunni.
Non sempre le proposte didattiche a video sono le medesime, sono consapevole delle difficoltà del caso

(degli alunni e, a volte, anche degli insegnanti), è difficile per tutti. Alla fine della scuola però manca poco e
la maturità, la serietà ed il comportamento corretto nei confronti di tutti penso si debbano tenere alti fino
alla fine.
Elena Cappellini
M2
Una breve settimana…
Il ponte del 2 giugno è stato un toccasana per tutti. Chiudere il Pc e potersi
permettere un weekend lungo a mente libera ci ha dato la possibilità di
fare una bella ricarica di energia, che ci permetterà di affrontare queste
ultime settimane di studio al meglio. Affinché ciò avvenga chiediamo cortesemente ai genitori di fare una piccola revisione generale dei dispositivi
tecnologici che utilizzano gli studenti in modo tale da sistemare eventuali
problemi di microfono, telecamera e connessione internet. La regola delle
video conferenze in Meet è che i ragazzi siano sempre visibili con le telecamere accese e microfoni ben funzionanti da attivare solo quando vengono interpellati dagli insegnanti. Troppo spesso però capita che non si
riesca a coinvolgere l’intera classe a causa del malfunzionamento dei dispositivi, quindi vi chiediamo collaborazione nel controllare che tutto funzioni regolarmente. Una volta accertato il corretto funzionamento dei
dispositivi, vi esortiamo a ricordare ai ragazzi che devono sempre tenere accesa la telecamera per tutto il
corso delle lezioni, evitando agli insegnanti di doverlo sempre ripetere.
Sara Vecchi
M3
Con la terza media abbiamo concluso il ripasso e definito gli ultimi dettagli su diari di bordo ed elaborati. I
ragazzi hanno imparato a usare wetransfer per inviare file pesanti. Abbiamo anche imparato a condividere
un video durante la presentazione.
Non abbiamo ancora gli orari degli orali che vi comunicheremo. Invitiamo i ragazzi già ora a tenere a portata
di mano, il giorno dell’orale, un documento di identità.
I ragazzi sono stati sentiti più volte dai loro tutor, ci auguriamo che anche all’orale riescano a mantenere la
calma e la fluidità del linguaggio.
Li invitiamo, anche dopo il 10 giugno, a presenziare in modo serio alle lezioni: per molti di loro è evidente la
scarsa voglia di continuare, tuttavia la scuola continua e, sebbene i contenuti cambino, le regole restano le
medesime: partecipazione, correttezza, educazione.
Infine, riportiamo qui alcuni stralci da un articolo che riguarda l’esame dei privatisti, di cui riportiamo il link
per una lettura completa, per chi volesse
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-del-primo-ciclo-presentazione-elaborato-dei-candidatiprivatisti/
“La nota del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28 maggio 2020 prevede che ‘Per i candidati privatisti la
trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno solo
dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione’. In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. […]
Se il candidato, per qualsiasi ragione, non si dovesse connettere entro 5 minuti dall’orario previsto da calendario bisognerà passare all’alunno successivo. Il candidato risultato assente sarà richiamato alla fine del
gruppo candidati previsto per quella sessione. Se anche in questo nuovo orario il candidato risultasse assente,
la sua esposizione orale verrà messa in coda ai colloqui previsti per la giornata e il coordinatore avrà cura di
inoltrare tempestivamente il nuovo invito. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale per gravi
e documentati motivi, la presentazione orale avverrà nella data prevista per l’esposizione suppletiva.

In mancanza di presenza anche per la prova si riterrà che il candidato privatista non abbia superato l’esame.
[…]
Il candidato deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria immagine in segno di rispetto per il consiglio di classe e tenuto conto del valore istituzionale dell’incontro, non
inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il colloquio (né il proprio né quello di altri) e parlare solamente
quando il consiglio di classe darà la parola. Per il resto del tempo la funzione microfono dovrà essere lasciata
spenta; il candidato potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei minuti a propria disposizione.
I candidati convocati per la sessione dovranno rimanere, nel rispetto dei compagni, in linea per l’intera sessione anche se hanno finito il colloquio (in questo caso avranno cura di silenziare il proprio microfono).
Le famiglie avranno cura di manifestare, per iscritto, il proprio consenso all’utilizzo della piattaforma per la
presentazione dell’elaborato in modalità a distanza e di fornire un indirizzo email al quale inviare l’invito;
(ndr: l’inoltro delle email dei ragazzi è invece a cura della nostra segreteria); avranno inoltre cura di verificare
con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della connessione di rete; avranno cura di
vigilare che il proprio figlio sia presente al momento del colloquio; presenzieranno, ma non potranno intervenire durante la presentazione orale del proprio figlio né durante la presentazione dei colloqui di altri alunni
e, in segno di rispetto, si chiede alle famiglie che non siano presenti in nessuna inquadratura
Infine, non potranno registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avranno cura di vigilare che l’invito
inoltrato al proprio figlio non venga ‘girato’ ad altri estranei.”
Silvia Camilotti

