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                                                                                                   A tutti i docenti SSIG 

                                                                                                   A tutte le famiglie degli alunni delle             

                                                                                                   Classi terze, per il tramite del 

                                                                                                   Registro Elettronico                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   Al personale di segreteria                                                                                                                          

                                                                             

 

 Oggetto: Elaborato Alunni classi III-Esami di Stato I Ciclo di Istruzione- O.M n.9 16/05/2020 

 

 

Con la presente si comunicano nuove istruzioni per la consegna dell’elaborato d’Esame di III SSIG; 

come preannunciato nella precedente circolare, si richiede agli alunni delle classi terze, di 

trasmettere, entro e non oltre lunedì 8 giugno 2020, l’Elaborato prodotto dal proprio figlio/a, 

valevole per l’attribuzione del voto finale e per il conseguimento del diploma del primo ciclo di 

istruzione (l’elaborato dovrà essere inviato integralmente nella sua interezza e completezza). 

Si precisa, a rettifica della precedente circolare, che l’indirizzo di posta al quale inviare 

l’elaborato dovrà essere il seguente: 

segreteria@comprensivobeatoangelico.edu.it 

La mail dovrà necessariamente avere in oggetto la seguente dicitura: Elaborato, Alunno (Nome 

Cognome) Classe III, sezione ( precisare la sezione di appartenenza). Il nome del file allegato dovrà 

ugualmente riportare la dicitura: Elaborato dell’alunno (Nome e Cognome e classe di 

appartenenza). La modifica si è resa necessaria per garantire un più veloce smistamento nelle 

cartelle create per le singole classi/sezioni. 

Si precisa che gli alunni dell’indirizzo musicale che desiderino allegare un file audio potranno 

unirlo all’elaborato come parte integrante di esso; qualora avessero difficoltà, potranno chiedere 

supporto tecnico ai propri docenti. 

Si precisa che la lunghezza e la forma dell’elaborato non sono vincolati a ben precise consegne, ma 

si ricorda che l’O.M. licita all’art.3 c. 3 che “l’elaborato consiste in un prodotto originale”. 

Le presentazioni orali degli elaborati avranno luogo nella settimana dal 15 al 20 giugno 2020, 

secondo il seguente calendario: 

Lunedì 15 giugno:         sezione B 

Martedi 16 giugno :      sezione D 

Mercoledì 17 giugno:    sezione C 

Giovedì 18 giugno:  sezioni F e G 

Venerdì 19 giugno:       sezione A 

Sabato 20 giugno:         sezione E  
Si precisa che il calendario è stato stilato, esclusivamente tenendo conto delle esigenze 

organizzative; sarà data successiva comunicazione (con le stesse modalità usate per l’assegnazione), 

dell’orario della convocazione online per la presentazione orale dell’elaborato (saranno poi fornite 

istruzioni per gli accessi in piattaforma Meet).  

La presentazione orale dell’elaborato avrà la durata circa di 15 minuti complessivi; il rispetto dei 

tempi sarà fondamentale per garantire a tutti equità e allo stesso tempo valorizzare al massimo le 

peculiarità di ciascuno. 
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Si riporta, al riguardo, l’art.4, comma 1 dell’O.M citata: 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, 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.  

Data la complessità della procedura, si richiede agli alunni che desiderino che alla presentazione sia 

presente anche uno o più compagni, di segnalarlo per tempo ai propri docenti, in modo da 

consentirne l’accesso. 

La presentazione orale avrà, dunque, il duplice scopo di dare l’opportunità ai docenti e ai discenti di 

salutarsi alla fine del loro percorso scolastico, sia pure a distanza, nonché di approfondire i 

collegamenti interni all’elaborato, la coerenza e l’originalità delle tesi esposte da ciascun alunno, 

sulla base della tematica condivisa e assegnata. 

Si coglie l’occasione per ringraziare e salutare tutte le famiglie degli alunni delle classi terze del 

nostro istituto comprensivo, per la maggior parte dei quali abbiamo seguito il loro percorso di 

crescita, e ai quali auguriamo un ulteriore e proficuo percorso nel loro futuro.   

 
  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
  

 


