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                                                    Ai Docenti   delle classi terze di S.S. di 1 grado 

                                                    Ai Docenti coordinatori delle classi terze di S.S. di 1 grado 

                                         E p.c. Ai Genitori degli alunni delle classi terze S.S.1 grado 

 

Oggetto: Esami  di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. O.M. n 9 

del 16 maggio 2020. Presentazione elaborato da parte degli alunni. 

 

Con l’O.M. in oggetto citata, il Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni in merito agli 

adempimenti da curare per gli Esami di Stato nel primo ciclo. 

In   particolare, è stato previsto che gli alunni   delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 
trasmettano al Consiglio di classe, in modalità telematica, un elaborato inerente una tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 
 
Pertanto , si invitano i docenti delle terze classi a: 
 

 individuare con ciascun singolo alunno della classe una tematica condivisa, tenendo conto delle 
caratteristiche personali , dei livelli di competenza dell’alunno stesso, per consentire  l’impiego 
di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti 
di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline; 

 

 comunicare agli alunni che: 
a) l’elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di   classe e che lo stesso potrà 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 a  indirizzo musicale”; 
 
      b) l’elaborato dovrà essere presentato in  modalità  telematica,  entro e  non oltre 
           le ore 12.00 del  12 giugno 2020, tramite la Bacheca del Registro Elettronico Argo o,  in     
           caso di eventuali difficoltà tecniche, tramite la  email del docente coordinatore della classe 
 
      c)  fra breve, sarò reso noto il calendario per la presentazione orale, in video conferenza, 
          dell’ elaborato davanti ai docenti del consiglio di classe, in una data anteriore a quella dello            
          scrutinio finale. 
 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Dott.ssa Carmela De Marco 

 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c.2, del  D.Lgs. 39/93 
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