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Agli alunni delle classi terze
Scuola secondaria di I Grado
p.c. ai genitori degli alunni delle classi terze
ai docenti dei Consigli di classe Terza,
Albo online
OGGETTO: Comunicazione consegna elaborato finale per le classi terze scuola secondaria di primo
grado
Carissime studentesse e studenti delle Classi terze,
a seguito dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, relativa all’esame di Stato per le classi terze, per
attribuire la valutazione finale a ciascun alunno ogni Consiglio di classe dovrà tener conto del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto, del percorso scolastico triennale e del voto dell’elaborato finale,
assegnata dal consiglio di classe e inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe.
Tale elaborato andrà inviato all’Istituto e, successivamente, presentato oralmente da ciascun candidato in
videoconferenza con i docenti del Consiglio di classe.
Per organizzare al meglio i tempi e consentire a ciascuno di voi di partecipare nel migliore dei modi alla
discussione finale in videoconferenza, si dispone quanto segue:
- ogni alunno, tramite il proprio account Gsuite, consegnerà entro e non oltre il 30 maggio 2020
l’elaborato finale con file nominato Cognome-Nome alunno/a, su CLASSROOM nelle classi “Esami
3^A, Esami 3^ B, Esami 3^C” appositamente dedicate;
- per la parte esecutiva di strumento musicale ciascun alunno farà riferimento a quanto concordato con il
proprio insegnante di strumento.
Nell’augurarvi un proficuo studio, vi raccomando di seguire le indicazioni dei vostri docenti e di essere attenti e
concentrati in questa ultima e importante fase del vostro percorso scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella

