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Il Preside 
 

CSM 33 del 16-02-2023 - Assemblea genitori classi terze – esame 

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 33 

Bologna, 16 Febbraio 2023 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti e delle Famiglie -  classi terze 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI TERZE – ESAME DI STATO 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

a seguito della pubblicazione Nota Ministeriale n. 4155 del 07.02.2023 recante “Esame di Stato 2023 conclusivo del 

primo ciclo di istruzione” il Collegio Docenti, recependo la normativa, ha deliberato il proprio  Regolamento dell’Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo per l’a.s. 2022-2023.   

Questo sarà il primo esame scolastico che i ragazzi sosterranno e costituisce sicuramente un momento importante 

di crescita nel cammino formativo degli allievi.  

Sebbene l’Esame costituisca la conclusione di un percorso formativo visto nel suo complesso, tuttavia i due mesi 

che restano da ora al termine delle lezioni devono essere investiti proficuamente nella preparazione alle prove d’esame. 

Pertanto è convocata l’assemblea dei genitori delle classi terze in modalità on line 

Lunedì 27 Febbraio 2023 – ore 18.00 

L’assemblea on line si svolgerà mediante link GoToMeeting:  

https://meet.goto.com/747517981 
è possibile partecipare tramite computer, tablet o smartphone 

(consigliati: Chrome, Firefox, Edge, Safari): 

- accedere al link inserendolo nel navigatore 

- dovrebbe comparire una finestra simile a questa,  è possibile 

procedere in due modi: 

o cliccando sul bottone “Apri”: verrà installato 

automaticamente il programma e avviata la riunione 

o cliccando sul bottone “Scarica l’app”: eseguendo il file 

.exe che viene scaricato, si avvierà il programma e anche la 

conferenza 

Per coloro che non hanno mai utilizzato GoToMeeting, suggeriamo di tentare la connessione alle 17:45, in modo da 

avere tutto il tempo per risolvere eventuali inconvenienti.  

Si suggerisce di scaricare l’app (https://meet.goto.com/install)  e impostare fin da ora l’inizio della riunione. 

E’ possibile seguire l’assemblea come conversazione telefonica digitando il numero: +39 0 230 57 81 42 
Nel corso dell’assemblea verranno presentati: 

• il Regolamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, che illustra tipologie, svolgimento e valutazione 

delle prove d’esame, nonché i criteri di calcolo del voto di ammissione all’esame e di attribuzione del voto finale di 

uscita  

• il percorso e le singole iniziative che la nostra scuola media attuerà in preparazione alle prove d’esame con 

particolare riguardo alla prova orale 

È richiesta la partecipazione dei ragazzi all’assemblea. 

Per qualsiasi chiarimento potete fare riferimento al Consigliere prof.ssa Yolanda Blesas (cell. 351/7236263– email 

blesas.yolanda.prof@salesianibologna.it ) 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 


