
 
                                                                                                                           Ai docenti delle classi terze 

Ai coordinatori di classe delle classi terze 

  Ai collaboratori del DS  

                                                                   Ai genitori ed alunni delle classi terze 

Alla FF Dsga 

Agli atti 

Al sito web  
OGGETTO:    Chiarimenti consegna elaborato relativamente all’O.M  n°  9 concernente gli 

esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

Si comunica alle SS.LL. che in base all’ art 3 dell’O.M n 9 del 16 maggio 2020<< gli alunni delle 

classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità 

telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe>> entro il 4  giugno 2020 .  

1. La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 

di competenza dell’alunno stesso; 

b) consente 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. 

2. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e 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. 

3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque 

non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal 

coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe. 

4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici 

più idonei>> 

In considerazione di tutto ciò si precisa che il calendario concernente il colloquio dei discenti di ciascun 

consiglio di classe in modalità videoconferenza sarà noto ai genitori con un preavviso di almeno tre giorni e 

condiviso dal docente coordinatore di classe attraverso i materiali didattici sul registro elettronico. Il 

calendario sarà, quindi, visionabile attraverso il seguente percorso: 

registro elettronicomateriale didattico selezione del nome del docente coordinatore di classe dalla 

finestra a tendina. 

Nell’ottica della trasparenza, sul sito web dell’istituzione scolastica, saranno pubblicate, prima dell’esame 

conclusivo di stato, sia la griglia contenente i criteri di valutazione dell’esame finale sia la griglia contenente 

i criteri dell’elaborato e del colloquio o qualsiasi altra rubrica oggetto di apposita delibera del collegio dei 

docenti.  

                                                                                            Il   Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                                                                                                                 Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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