
 

 

Circ. n° 73        Vibo Valentia (VV), lì 29-05-2020 
 

Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 

classe III^ A 

Ai Docenti  

Al Coordinatore di classe 

Agli alunni e alle alunne 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

pc al DSGA 

All’Animatore Digitale 

Al sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

OGGETTO: Consegna elaborato all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica agli alunni interessati che l’elaborato previsto dall’art. 2 dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020, che stabilisce le 

modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione del Sistema Nazionale di 

Istruzione per l’A.S. 2019/2020, dovrà essere trasmesso in modalità telematica mediante l’utilizzo di un form Goo-

gle e le credenziali del dominio d’Istituto  

nomecognome@icprimocircolo.edu.it 
 

Il  termine per la consegna è fissato alle ore 12.00 di Sabato 6 Giugno 2020. 
 

Gli elaborati devono essere consegnati sulla Classroom appositamente creata, il codice di accesso verrà 

comunicato agli studenti via mail. 

L’ elaborato inerente la tematica condivisa dall’alunno/a con i docenti della classe va consegnata in formato tale da 

consentire il mantenimento della formattazione e/o scelta dei font. 
 

a) Il testo scritto deve essere consegnato in formato .pdf, le presentazioni multimediali esportate come presenta-

zioni per il web; 
 

b) L’elaborato dev’essere 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; 
  

c) Entro le ore 15.00 di Sabato 2020  il docente coordinatore trasmette al consiglio di classe, in modalità telema-

tica o in altra idonea modalità concordata, gli elaborati degli alunni. Gli stessi dovranno essere trasmessi in segrete-

ria tramite email; 
 

d) Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (con certificazione o senza) 

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono effettuate sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo 

Individuale e del Piano Didattico Personalizzato; 
 

e) Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, gli stessi verranno discussi 

alla presenza del Consiglio di classe il 10 Giugno 2020 in modalità telematica utilizzando la stessa piattaforma del-

la classe virtuale. 
 

Nel caso in cui si riscontrassero problemi per la consegna contattare i docenti referenti del team digitale: 
 

Prof.ssa Gambardella Rosa 

Ins. Naso Elisabetta 
 
 

Nel ringraziare tutti voi per la collaborazione fin qui prestata, giungano a voi alunni i miei incoraggiamenti per 

questo momento così importante che conclude il vostro percorso di studi del 1° Ciclo d’Istruzione. 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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