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Agli alunni delle terze classi 

 della  Scuola secondaria di I grado 
Alle famiglie  
Al Sito web.  

 
Oggetto: Indicazioni operative per la trasmissione e la  presentazione degli elaborati - classi 
terze Scuola Secondaria di I grado. 
 

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020 concernente gli 
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020e al fine  di  favorire un 
efficiente svolgimento delle operazioni inerenti l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione si dispone quanto segue: 

 Gli elaborati, già assegnati agli alunni dai rispettivi Consigli di classe, devono essere 

trasmessi entro il termine perentorio del 09 giugno 2020 , indirizzati al rispettivo Consiglio 

di classe con indicazione del plesso scolastico di riferimento , al seguente indirizzo di posta 

elettronica dedicato a :  esami1ciclo@scuolemonasteraceriace.edu.it 

 La discussione dell’elaborato davanti al Consiglio di classe avverrà in videoconferenza 

attraverso l’applicazione Microsoft Teams,  nei giorni e alle ore di seguito indicati; 

 I genitori di ciascun candidato riceveranno dai Docenti coordinatori di classe  il link e le 

credenziali utili per la registrazione e il  collegamento alla piattaforma Microsoft Team; 

 La discussione avverrà, per ogni classe, in ordine alfabetico seguendo l’elenco di seguito 

riportato,  con una scansione temporale di circa 15/20 minuti ciascuno. 

 Per la valutazione dell’elaborato e per l’attribuzione del voto finale, il Consiglio di classe si 

atterrà alle indicazione dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 20.05.2020 (Griglia unica di valutazione delle prove di verifica in presenza e a 

distanza e di osservazione delle attività didattiche a distanza e Griglia di valutazione 

dell’elaborato) e agli altri indicatori di cui all’art. 7 dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020. 
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CALENDARIO DISCUSSIONE ELABORATI 

giorno plesso classe alunni orario 
Lunedì 15 

giugno 2020 
STILO 3^A n. 8  dalla lettera B alla 

lettera M 
09.00 – 12.00 

3^A n. 8  dalla lettera S alla 
lettera T 

15.00 – 18.00 

Martedì 16 
giugno 2020 

STILO 3^B n. 7 dalla lettera A alla 
lettera Li 

09.00 – 11.30 

3^B n. 7  dalla lettera Lo alla 
lettera T 

15.00 – 17.30 

Mercoledì 17 
giugno 2020 

BIVONGI 3^C n. 7 dalla lettera A alla 
lettera M 

09.00 – 11.30 

3^ C n. 7 dalla lettera S alla 
lettera Z 

15.00 – 17.30 

Giovedì 18 
giugno 2020 

MONASTERACE 3^ A n. 12 dalla lettera B alla 
lettera Maru 

09.00 – 13.30 

3^ A n. 12 dalla lettera Marz alla 
lettera V 

15.00 – 19.30 

Venerdì 19 
giugno 2020 

MONASTERACE 3^ B n. 12 dalla lettera A alla 
lettera H 

09.00 – 13.30 

3^ B n. 12 dalla lettera I alla 
lettera V 

15.00 – 19.30 

Sabato 20 
giugno 2020 

RIACE MARINA 3^ A n. 12 dalla lettera A alla 
lettera Na 

09.00 – 13.30 

3^ A n. 11 dalla lettera Ni alla 
lettera T 

15.00 – 19.00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.39/93 


