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Classi Terze Scuola Secondaria di I Grado 
 
 
 
 

Oggetto: presentazione elaborato per esame di stato. 
 

Si comunica a genitori e studenti dell’istituto che l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 
16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 prevede all’articolo 3 che tutti gli alunni delle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado (e anche gli eventuali candidati privatisti) trasmettano 
al consiglio di classe, in modalità telematica un elaborato inerente una tematica 
condivisa dall’alunno con i docenti della classe e dagli stessi assegnata.  

La scadenza prevista per la consegna dell’elaborato è il giorno 05/06/2020; tale data  
è stata individuata come termine ultimo.  

Successivamente alla conclusione dell’anno scolastico nel mese di giugno secondo un 
calendario predisposto dalla scuola, e in ogni caso prima degli scrutini finali, per ciascun 
alunno/a è previsto un momento di presentazione orale dell’elaborato in modalità 
telematica davanti ai docenti del consiglio di classe.  

Sempre ai sensi dell’ordinanza ministeriale citata, sia l’elaborato che la 
presentazione dello stesso costituiscono elementi di cui il consiglio di classe tiene conto 
per l’attribuzione del voto finale.  

Per gli alunni che non potranno essere presenti alla presentazione orale per gravi e 

documentati motivi la scuola prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data 

successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.  
In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il 

consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.  
Pertanto si invitano infine tutti i genitori a verificare che i propri figli abbiano 

proceduto a relazionarsi con i docenti al fine dell’individuazione delle tematiche e delle 
modalità di produzione dell’elaborato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Tommasa Michela Presta  

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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