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Circ_262 
Montichiari, 20 maggio 2020 

 
Agli alunni delle classi terze della Secondaria di I grado 

Alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi terze della Secondaria di I grado 

 

Oggetto: scadenza consegna elaborato finale 

 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado trasmettono al 
Consiglio di classe, all’interno dello spazio dedicato in classroom, un elaborato 

inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe (O.M. n. 9 
del 16 maggio 2020, art.3, c.1) in formato digitale entro e non oltre l’8 giugno 

2020. 

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica, 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). 

 

Per consentire la piena valorizzazione e una piu' attenta valutazione degli 
elaborati, il Consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli 

stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai propri 

docenti (art. 4, c.1). La presentazione si svolge dopo la fine delle lezioni, entro 
il 30 giugno 2020 (art.4, c. 3). 

Seguirà il calendario dettagliato. 

 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno 
scolastico 19/20 sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Terminata tale operazione, tenuto conto della 
valutazione dell'elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso 

scolastico triennale, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 
finale espressa in decimi ( art 7, c. 1-2). 

Si sottolinea che, senza consegna dell'elaborato, il Consiglio di classe è 
impossibilitato ad espletare la procedura prevista per il conseguimento del 

diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione. 

 

Cordialmente. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori      
 firma digitale ai sensi  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegat 
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