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Circolare N°241 del 20/05/2020

Ai docenti della scuola secondaria
AI Genitori e agli alunni  interessati

e p.c. Uffici di Segreteria
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Indicazioni consegna elaborato finale classi terze e sua discussione a.s. 2019-2020

Facendo seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020, con la quale
vengono  definite  le  modalità  di  espletamento  dell’Esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo  di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si comunica quanto segue:
1) gli alunni delle classi 3A, 3B, 3C, 3D e 3E dovranno provvedere all’invio del proprio elaborato,

assegnato dai docenti di classe, all’indirizzo  caic840003@istruzione.it entro le ore 12.00
del giorno 05/06/2020.  L’oggetto della mail dovrà essere “Elaborato finale cognome +
nome + classe”  (es.  Elaborato finale Bianchi  Paolo  3A).  In caso di  file molto voluminosi
inserire il link dell’elaborato nella mail.  L’elaborato, entro la medesima scadenza, dovrà
essere  inviato  dall’alunno  anche  al  docente  coordinatore  di  classe,  utilizzando  la
propria casella istituzionale (nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it).

2) L’esposizione  dell’elaborato,  in  presenza  di  tutti  i  docenti  della  classe,  avverrà  in
videoconferenza,  utilizzando  la  piattaforma  Meet,  previo  accesso  nella  classe  virtuale
Classroom. Le istruzioni dettagliate sulla procedura da seguire verranno fornite direttamente
dal docente coordinatore. 

3) Qualche giorno prima della  data prevista  per  la  discussione,  il  candidato  comunicherà  al
docente  coordinatore  eventuali  nominativi  di  compagni  di  classe  che  desidera  possano
assistere in videoconferenza (non più di tre),  mentre potrà decidere liberamente chi potrà
essere presente nella  propria abitazione.  Naturalmente,  chi  parteciperà,  dovrà garantire il
massimo rispetto e correttezza, al fine di non condizionare negativamente il candidato.

4) Il calendario dell’esposizione orale sarà il seguente:
• 15 giugno, a partire dalle ore 8.30 – classe 3C;
• 16 giugno, a partire dalle ore 8.30 – classe 3E;
• 16 giugno, a partire dalle ore 15.00 – classe 3B;
• 17 giugno, a partire dalle ore 8.30 – classe 3A;
• 18 giugno, a partire dalle ore 8.30 – classe 3D.

Relativamente ai candidati privatisti, verranno abbinati ad un consiglio di classe, il quale attribuirà
loro l’argomento da trattare, con appositi collegamenti in tutte le discipline. La modalità di consegna e
presentazione dell’elaborato sarà il  medesimo dei candidati interni. Ulteriori informazioni verranno
fornite alla mail del genitore da parte degli Uffici di Segreteria.

Si invitano i docenti coordinatori a socializzare la presente ai genitori rappresentanti di classe.

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa  sostituita  dall’indicazione  a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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