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C.I. N° 323

Aprilia, 19/05/2020
Agli alunni
Ai genitori
Classi terze della Scuola Secondaria di I Grado

Oggetto: MODALITA’ DI PREPARAZIONE E CONSEGNA_PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO ESAME
DI STATO 2019_2020
In ottemperanza a quanto stabilito dal DECRETO-LEGGE 8 Aprile, n. 22 Art 1 Comma 4, a) e b) e
dall’”Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020”, 16 Maggio 2020, Art 2, 3, 4 che riportano le norme e le nuove modalità di
espletamento dell’esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione, in particolare“la
sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da
parte del consiglio diclasse che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato” e “modalita', anche
telematiche, della valutazione finale degli alunni, …”
SI DISPONE QUANTO SEGUE
MODALITA’ DI PRODUZIONE DELL’ELABORATO SCRITTO
Secondo quanto previsto dalla normativa suindicata, l’elaborato prodotto da ciascun alunno
svilupperà una tematica concordata con i docenti della classe e comunicata dal coordinatore tramite
Registro elettronico e la piattaforma Office 365. L’elaborato dovrà sviluppare in maniera originale la
tematica centrale, collegando tra loro argomenti di più discipline in maniera organica e
preferibilmente scelti tra quelli svolti nella programmazione dell’anno in corso. L’elaborato da
consegnare entro il 5 Giugno in formato pdf, dovrà essere realizzato sotto forma di testo scritto
tenendo conto delle indicazioni fornite dal template in allegato. Il file da consegnare dovrà essere
nominato in modo chiaro, riportando nomecognome_titolo della tesina.pdf.
Durante la presentazione telematica il candidato potrà avvalersi di una presentazione multimediale
più sintetica dell’elaborato come ad esempio presentazione PowerPoint (max 2 slide per disciplina
trattata), Sway o semplicemente di una mappa.

CALENDARIO ESAME DI STATO:
 CONSEGNA DELL’ELABORATO
Venerdì 5Giugno, data ultima per la consegna all’indirizzo email LTIC84400E@ISTRUZIONE.ITe
all’indirizzo email fornito dal coordinatore della classe.
 PRESENTAZIONE ORALEin modalità telematicasincrona tramite app Microsoft Teams di
Office 365 A1
Lunedì 15- Marterdì 16Giugno Classe III Sez. Aore 9.00-12.00 e 14.00-17.00
Mercoledì 17- Giovedì 18 Giugno Classe III Sez. B ore 9.00-12.00 e 14.00-17.00, ore 9.0012.30
Il calendario presentato è suscettibile di modifiche. Qualsiasi cambiamento sarà comunicato in tempo utile.
ILDIRIGENTESCOLASTICO Prof.EnricoRaponi
(Firmaautografasostituitaa mezzostampaai sensi
dell’art.3 comma2delD.L.gsn.39/1993)

