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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE 

CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Elaborato esame di Stato a.s. 2019/20 

 

Secondo quanto previsto dal DL 22 del 8 aprile 2020 e dall’OM n. 9 del 16/05/2020, l’esame di Stato 

conclusivo primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20 coincide con la valutazione finale 

da parte del Consiglio di Classe. 

La valutazione finale tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno, sulla base di una tematica, 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe. 

La tematica viene individuata per ciascun alunno: 

 tenendo conto delle sue caratteristiche personali e dei suoi livelli di competenza; 

 in modo tale che consenta l’impiego di conoscenze, abilità, competenze acquisite nell’ambito 

del percorso di studi o di contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione 

tra discipline. 

Nei Consigli di Classe del 21 e 22 maggio 2020 si procederà alla formalizzazione della tematica e la 

stessa sarà assegnata a ciascun alunno entro il giorno 23 maggio 2020. 

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; 
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 mappe o insieme di mappe; 

 filmato; 

 produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti il percorso ad 

indirizzo musicale. 

L’elaborato dovrà essere trasmesso dagli alunni entro e non oltre il giorno giovedì 4 giugno 2020, 

specificando nel titolo e nell’oggetto “Elaborato esame di Stato nome e cognome alunno/a classe e 

sezione”, attraverso una delle seguenti modalità: 

 invio all’indirizzo mail istituzionale del Coordinatore del Consiglio di Classe 

(nomecognome@comprensivosenorbi.edu.it); 

 upload (caricamento) in apposita cartella su Classroom; 

 upload su ScuolaNext; 

 invio di un link attraverso cui scaricare l’elaborato (da utilizzare nel caso di documenti 

multimediali e quindi “pesanti”). 

Successivamente, ed entro il giorno 6 giugno 2020, il docente coordinatore provvederà all’invio di tutti 

gli elaborati degli alunni della rispettiva classe alla posta elettronica dell’Istituto 

(caic83000c@istruzione.it) affinchè i documenti siano acquisiti al protocollo. 

L’elaborato, per poter essere valutato, dovrà essere presentato da ciascun alunno in modalità 

telematica davanti ai docenti del Consiglio di Classe, entro la data dello scrutinio finale, secondo il 

calendario delle presentazioni orali predisposto dal Dirigente Scolastico, sentiti i Consigli di Classe e 

comunicato tramite apposita circolare. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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