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SEDE
Oggetto: Assegnazione elaborato alunni classi III – Valutazione / Esame conclusiva I ciclo
di istruzione – Termine presentazione elaborato.
In riferimento alle disposizioni normative che regolano la conclusione del primo ciclo di
istruzione (D.L 22/2020, O.M. Istruzione 9/2020, O.M. Istruzione 11/2020) per il corrente anno
scolastico e tenuto conto di quanto concordato nella riunione di giovedì 28 maggio, si invitano i
Coordinatori delle classi terze a notificare a ciascun alunno, entro sabato 30 maggio c.a., la
tematica assegnata dal Consiglio di classe per l’elaborato da produrre ai fini della valutazione
finale /esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione. La tematica è stata individuata tenendo
conto del percorso scolastico di ciascun alunno e per i ragazzi con bisogni educati speciali
(Diversamente abili, DSA e BES) dei rispettivi piani di studio.
La notifica individuale a ciascun alunno avverrà attraverso l’utilizzo della “Bacheca” di ARGO.
I Docenti coordinatori delle classi III, contestualmente, faranno pervenire alla segreteria digitale
della scuola, all’indirizzo PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT, un prospetto sintetico relativo alle
tematiche assegnate a ciascun alunno della classe.
Si evidenzia che la tematica, assegnata e verbalizzata dal Consiglio di classe nel corso
delle sedute svoltesi nel mese di maggio (18-23), è già stata oggetto di condivisione da parte dei
docenti delle classi terze con i ragazzi. Si invitano tuttavia i coordinatori a condividere la presente
circolare e gli adempimenti in essa richiamati con i ragazzi.
L’elaborato prodotto sulla tematica assegnata dovrà essere trasmesso da ciascun alunno al
Consiglio di classe in modalità telematica entro lunedì 8 giugno 2020, per consentire ai docenti di
prenderne visione prima del colloquio fissato per la presentazione. Seguiranno ulteriori
comunicazioni circa le modalità di trasmissione, di valutazione e di svolgimento del colloquio.
Si precisa, ai sensi dell’art. 3 e dell’art.4 dell’O.M.9/2020, quanto segue.
 La tematica (art.3):

a. é individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali dei
livelli di competenza dell’alunno stesso;
b. consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito
del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di
integrazione tra discipline.
 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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
(art. 4) Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di
cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli
stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio
stesso.
La presentazione orale dell’elaborato si svolge entro la data dello scrutinio finale, e
comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal
dirigente, che dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea
modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti
tecnici più idonei.
Si invitano infine i docenti coordinatori e tutti i docenti del consiglio di classe a predisporre in
maniera coordinata incontri telematici (videoconferenza) per piccoli gruppi di alunni al fine
di supportare tutti, ma soprattutto quanti necessitano di orientamento e di guida, nella
realizzazione del proprio lavoro al fine di consentire a ciascuno di poter valorizzare la
conclusione di un triennio che avviene in un anno scolastico cosi particolare.
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