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AI SIGG. DOCENTI della SCUOLA SECONDARIA “Tito Minniti” 

ALLE FAMIGLIE 

ALL’ALBO ONLINE DELLA SCUOLA 

SEDE 

OGGETTO :Si invitano le SSLL ad osservare quanto di seguito indicato 

Circolare illustrativa Esame di Stato conclusivi 1° ciclo di istruzione 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da 

parte del consiglio di classe. 

 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, un elaborato inerente una 

tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 

classe. 

 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. 

 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.  

 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. 

 Gli studenti dovranno prendere visione della tematica loro assegnata attraverso la tabella che 

verrà pubblicata dopo i prossimi Consigli di Classe, che si terranno in data 28/05/2020, nel 

R.E. del relativo Coordinatore di classe.  

 Gli Studenti, in relazione alla tematica assegnata, dovranno produrre il proprio elaborato e 

trasmetterlo, entro il giorno 08 Giugno 2020, in modalità telematica inviandolo all’indirizzo di 

posta elettronica esami.secondariaminniti@icsanfrancescopalmi.edu.it con la 

seguente indicazione “CLASSE 3 SEZ……ESAMI DI STATO- COGNOME 

NOME”. 
 L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad 

alunno/a. 
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 Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come 

disposto dal Dirigente Scolastico attraverso la Bacheca del Registro Elettronico. 

 Agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora 

stabilite attraverso RE.  

 L’invito ricevuto ed il relativo link non dovrà essere condivisi con altri soggetti esterni o 

interni all’Istituto. 

 Nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il 

proprio elaborato. 

 Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA 

come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale 

dell’incontro. 

 I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamace 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 


