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Ai docenti classi terze secondaria primo grado 

Ai genitori 

degli alunni classi III^ Scuola Sec. di I grado 

LORO SEDI 

 

Al D.S.G.A. 

 

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Disposizioni relative all’Elaborato Esami Di Stato primo ciclo a.s. 2019/20 

 

Per opportuna conoscenza con la presente si comunica alle SS.LL. che, sulla base dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria il Ministero, in applicazione del D. L. n. 22 dell’8 aprile 2020, con O.M. n.9 del 

16/05/2020 ha derogato agli articoli 8 e 10 del D. lgs. n.62/2017, modificando, per questo anno scolastico, 

l’impianto dell’esame della Scuola secondaria di I grado. 

L’articolo 3 dell’OM del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel I ciclo di Istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020, dispone che gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

trasmettano al Consiglio di Classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un “elaborato” 

inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti di classe e assegnata dallo stesso Consiglio. 

Con la presente si forniscono indicazioni per la consegna e presentazione dell’elaborato. 

 

Trasmissione della tematica agli alunni 

 

Gli studenti comunicheranno al docente coordinatore della propria classe l’indirizzo di posta elettronica a 

cui inviare l’elaborato. 

Il giorno 27/05/2020 ciascun studente riceverà dall’indirizzo di posta della scuola bnic804009@istruzione.it, 

all’indirizzo comunicato, la tematica assegnata dal Consiglio di classe. 

Si riporta integralmente il testo dell’art.3 comma 3 dell’Ordinanza “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 

tecno-pratica” in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

 
 

Trasmissione degli elaborati 

 

Ciascun alunno invierà l’elaborato entro le ore 18,00 del 10 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del 

plesso di appartenza : 

secondariafragnetomonforte@gmail.com per gli alunni di Fragneto Monforte 

secondariacasalduni@gmail.com per gli alunni di Casalduni 

secondariapontelandolfo@gmail.com per gli alunni di Pontelandolfo 

Il testo scritto dovrà essere consegnato in formato PDF mentre per gli altri formati dovrà essere consegnato 

un unico allegato (quindi in caso di più file occorrerà creare una cartella compressa). 
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 Nell’oggetto dell’ e- mail bisogna indicare i propri dati seguendo la dicitura: 

Elaborato_cognome_nome_classe_ sezione 

 

Il file da trasmettere deve essere così rinominato: 

cognome_nome_classe_sezione (adesempio:rossi_michele_3A). 

 
 

Discussione dell’elaborato 

 

La discussione orale dell’elaborato, della durata massima di 20 minuti, avverrà davanti al Consiglio di classe 

riunito in videoconferenza, secondo il calendario di massima pubblicato sul sito istituzionale il 21/05/2020 

prot n. 888. 

La piattaforma sarà indicata successivamente dalla scuola ed il link di collegamento sarà trasmesso via e- 

mail all'indirizzo di posta elettronica dello studente poco prima dell’orario stabilito per la presentazione. 

Sarà pertanto indispensabile munirsi di un dispositivo con audio e videocamera perfettamente funzionanti. 

Il calendario analitico per ogni singola discussione sarà oggetto di comunicazione successiva. 

Per gli alunni assenti alla discussione orale per gravi e documentati motivi, è previsto lo svolgimento della 

discussione in data successiva e comunque non oltre la data dello scrutinio finale della classe. 

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisanna Pezzuto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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