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Ai genitori e agli alunni
classi terze scuola secondaria
SITO WEB

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: invio telematico
elaborato alunni classi terze scuola secondaria – calendario presentazione orale
dell’elaborato.
L’O. M. n. 9 del 16 maggio 2020 sugli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2019/2020 stabilisce che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
In sede di valutazione finale il Consiglio di classe tiene conto di un elaborato inerente una
tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e può
essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i
percorsi ad indirizzo musicale.
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati si
dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun
alunno, in presenza del Consiglio di classe.
Pertanto, come già anticipato ai rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe e dai
docenti di classe, gli alunni dovranno far pervenire l’elaborato in formato pdf entro e non oltre il 3
giugno 2020, secondo entrambe le seguenti modalità:
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•
•

invio all’indirizzo di posta elettronica della scuola: meic88300c@istruzione.it
condivisione su Argo con tutti i docenti della classe

CALENDARIO PRESENTAZIONE ORALE DELL’ ELABORATO DA PARTE DEGLI
ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
DATA

ORARIO

CLASSE

N. ALUNNI

GIOVEDI’

11/06/2020

09.00/12.00

3B

9

GIOVEDI’

11/06/2020

15.00/18.00

3B

9

VENERDI’

12/06/2020

09.00/12.20

3B

10

VENERDI’

12/06/2020

15.00/18.00

3E

9

SABATO

13/06/2020

09.00/12.20

3E

10

LUNEDI’

15/06/2020

09.00/12.00

3A

9

LUNEDI’

15/06/2020

15.00/18.00

3A

9

MARTEDI’

16/06/2020

09.00/12.00

3C

9

MARTEDI’

16/06/2020

15.00/18.00

3C

9

MERCOLEDI’

17/06/2020

9.00/11.20

3C

7

Per la presentazione orale dell’elaborato si seguirà l’ordine alfabetico della classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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