Cari studenti,
è arrivato il momento di progettare il vostro elaborato finale in vista dell’esame.
Tutti quanti voi avete ricevuto le correzioni della mappa concettuale su Classroom, vi chiediamo per tanto
di correggerla e aggiornarla il prima possibile (se le correzioni non sono chiare, parlate direttamente con
l’insegnante della materia in questione).
Di seguito vi elenchiamo le prossime scadenze:
Venerdì 29 Aprile 2022 – Consegna su Classroom del documento scritto Word
Lunedì 30 Maggio 2022 – Consegna su Classroom della Presentazione PowerPoint
ATTENZIONE!
 I documenti caricati su Classroom sono definitivi e non potranno esser modificati successivamente.
 Le sezioni di compito saranno pubblicate una settimana prima della data di consegna su Classroom
“Esame Terze”.
 Vi chiediamo di leggere con attenzione la presentazione caricata su Classroom “Esame Terze”:
troverete tutte le indicazioni per realizzare il vostro elaborato personale.
Tutti i professori si rendono disponibili a colloqui privati per discutere e correggere i vostri lavori.
Verranno fissate delle giornate nel mese di Marzo e Maggio per controllare lo stato di avanzamento degli
elaborati.
Per poter partecipare ai colloqui individuali ogni alunno dovrà entrare sul registro elettronico Nuvola con le
proprie credenziali e iscriversi al colloquio con il professore.
Di seguito vi elenchiamo le due settimane di colloqui:
Da Lunedì 28 Marzo a Venerdì 01 Aprile 2022 – Colloqui per elaborato Word
Da Lunedì 02 Maggio a Venerdì 06 Maggio 2022 – Colloqui per elaborato PowerPoint
La tabella con le disponibilità dei Professori verrà pubblicata 2 settimane prima dei colloqui sulla bacheca di
Classroom “Esame Terze”.
ATTENZIONE!
 I colloqui avranno una durata di 10 minuti.
 L’alunno/a non dovrà presentarsi a mani vuote al colloquio, ma deve aver già prodotto qualcosa.
 Potete sempre inviare una email al professore per aggiornarlo sullo stato di avanzamento del
vostro elaborato.
 I colloqui per le tesine di terza media sono solo ed esclusivamente dedicati ai ragazzi, non saranno
oggetto di colloqui individuali con i genitori.
 I colloqui individuali avverranno su piattaforma Meet al link personale del Professore.

INSEGNANTE E EMAIL

LINK

Bagnara Benedetta
bendetta.bagnara@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/whp-omcq-uar

Bettoli Marco
marco.bettoli@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/kgu-hoiq-wcd

Bucchi Laura
laura.bucchi@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/vdp-dqoc-adf

Cortesi Sonia
sonia.cortesi@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/vop-cmia-rys

Crepaldi Natasha
natasha.crepaldi@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/ozd-fntb-exn

Emiliani Elena
elena.emiliani@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/ghb-tdag-qwr

Galamini Sara
sara.galamini@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/aca-nopc-tkt

Melandri Silvia
silvia.melandri@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/hgf-cqvb-zom

Suor Marinella Gentilini
marinella.gentilini@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/ajv-viyx-zbg

Venturelli Laura
laura.venturelli@sangiuseppelugo.it

https://meet.google.com/smj-oubz-oxu

