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Circolare n. 116 

 

Agli alunni delle terze classi 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti le terze classi 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai docenti delle terze classi 

della Scuola Secondaria di primo grado  

 

e p.c.            Al DSGA 

 

Atti - Sito web 

 
 

Oggetto: Indicazioni operative per la trasmissione e la presentazione degli elaborati - Esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione 

 

Al fine di favorire un efficiente svolgimento delle operazioni inerenti l’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, in ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n.9 del 

16/05/2020, si precisa e si dispone quanto segue: 

 

- Secondo quanto deliberato nei Consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di primo 

grado, è stata assegnata la tematica dell'elaborato e comunicata dal coordinatore al singolo 

alunno tramite la sezione "Documenti/Eventi" del registro elettronico; 

 

- Nella comunicazione sono state indicate anche tipologia, modalità e termine di consegna 

dell'elaborato, fissato per giorno 6 giugno 2020; 

 

- Entro il termine indicato gli elaborati dovranno essere inseriti in modalità telematica in Google 

Classroom, secondo indicazioni del coordinatore, e inviati all'indirizzo di posta elettronica 

dell'istituto czic83600r@istruzione.it, indicando nell'oggetto "Elaborato finale esame primo 

ciclo Nome Cognome e Classe dell'alunno"  

 

- Per la presentazione dell’elaborato, dinanzi all'intero Consiglio di Classe, l’alunno avrà a 

disposizione un tempo massimo di 15 minuti; 
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- Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto 

dal Dirigente Scolastico attraverso la piattaforma Classroom e/o le comunicazioni del registro 

elettronico; 

 

- Agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora 

stabilite tramite e-mail il giorno precedente a quello previsto per la discussione;  

 

- L’invito ricevuto tramite e-mail, con relativo link, non dovrà essere condiviso con altri soggetti 

esterni o interni all’Istituto; 

 

- Nel giorno e nell’ora stabiliti ogni alunno si collegherà al link inviato e potrà presentare il 

proprio elaborato;  

 

- Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la videocamera accesa, come segno 

di rispetto nei confronti del Consiglio di Classe e del valore istituzionale della riunione; 

 

- Per la valutazione dell’elaborato e per l’attribuzione del voto finale, il Consiglio di classe si 

atterrà ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 25/05/2020  e agli altri 

indicatori di cui all’art. 7 dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020; 

 

- I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 

 

- Per eventuali difficoltà di collegamento alla videoconferenza per la presentazione orale, le 

famiglie sono tenute a mettersi in contatto con il coordinatore di classe e ad inoltrare una mail 

all’indirizzo istituzionale per esporre le eventuali problematiche. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Michela Adduci 

Firmato digitalmente da MICHELA ADDUCI
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