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Circolare nr. 303 

 

Oggetto: consegna elaborato classi terze 

 

In seguito all’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si comunica quanto segue: 

 

-per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli Elaborati, il Consiglio di classe 

dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno 

davanti ai docenti del consiglio stesso; 

 

-l’elaborato consiste in una produzione in power point,(o anche in un altro formato digitale/o cartaceo, 

eventualmente l’alunno/a non riuscisse a produrre il power point), in relazione ad una tematica 

interdisciplinare condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe; 

 

-La presentazione orale dell’Elaboratosi svolge in videoconferenza tramite G-Meet entro la data dello 

scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal 

dirigente scolastico, calendario che sarà pubblicato presumibilmente all’inizio del mese di giugno, con 

inizio esposizione orale degli alunni a partire dal giorno 13 giugno 2020; gli scrutini finali avranno luogo 

al termine della presentazione orale degli elaborati di ciascun Consiglio di Classe Terza; 

 

-ai sensi dell’art.3 comma 1dell’O.M.n.9 del 16/05/2020, gli alunni delle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado trasmettono al Coordinatore del consiglio di classe, prima della presentazione 

orale, l’Elaborato finale tramite mail dell’alunno/a attivata con Gsuite, in un unico PDF con file nominato 

COGNOME -NOME ALUNNO/A CLASSE 3° SEZ._____;  

(l’elaborato va inviato alla mail istituzionale toic86900d@istruzione.it ed alla mail del coordinatore 

nomecognome@ictrana.eu – inserendo il nome del docente Coordinatore di classe). 

 

SI RACCOMANDA agli studenti ed alle studentesse di consegnare l’elaborato entro VENERDì 5 

GIUGNO.  

 

Cordiali saluti  

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Dott.ssa Rosa BERARDI 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
                                                                                                                                                      comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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