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Prot. n. 1622/V.4.3                                                                                 San  Felice a Cancello, 26 Maggio  2020 

AI  SIGG. DOCENTI COORDINATORI CLASSI TERZE 

AI SIGG. GENITORI  

AGLI STUDENTI/ESSE DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

ALL'ALBO ON LINE  

e p. c.  al DSGA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE TEMATICA ELABORATO E 

MODALITA’ DI RICONSEGNA RICEVUTA AL CONSIGLIO DI CLASSE –  

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO –A.Sc. 2019-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n.9 del 16.05.2020 

VISTA l’informativa del DPO sul trattamento dei dati personali per le famiglie, gli alunni e il personale 

docente (prot. n. 1245/IV.1 del 18.03.2020) 

VISTI  i Verbali dei CdC delle classi terze convocati per il giorno 22 maggio 2020  con nota prot. .1560/II.2 

  del 18 maggio 2020  

   

COMUNICA 

 
 Che per l’anno scolastico 2019-2020 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

“coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe” (art.2 c.1.) 
 In sede di valutazione finale, “il consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto” da 

ciascun alunno. 
 Gli alunni “trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della 
classe e assegnata dal consiglio di classe” (art.3 c.1). 

 Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 
condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP (art.2 c.3). 

 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 (art.3 c.3) 

 …il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale dell’elaborato, in modalità 
telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso (art.4 c.1). 
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 “La presentazione orale… si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 
di giugno” (art.4 c.3), secondo quanto previsto dal calendario appositamente stabilito e 
successivamente comunicato. 

 “L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 
presentazione, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei 
docenti, con votazione in decimi (art.6 c.1)”. 

Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda alla O.M. 9 del 16.05.2020. 
In considerazione delle suddette indicazioni ministeriali, il Dirigente Scolastico  

DISPONE  

che il Coordinatore di classe, per il tramite dell'ufficio di segreteria, notificherà individualmente ad ogni 

singolo studente o studentessa la tematica concordata e assegnata dai Consigli di Classe via mail.  

Si fa obbligo a tutti i Sigg. Genitori di rispondere alla mail ricevuta con una mail recante la dicitura 

RICEVUTA TEMATICA ELABORATO ESAME DI STATO e indicante in OGGETTO la classe terza con 

il cognome e nome dello studente/essa (ESEMPIO: 3A ROSSI MARIO) all’indirizzo istituzionale 

CEIC870009@istruzione.it 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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