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Oggetto: DISCUSSIONE  ELABORATI  FINALI  

 

Con Ordinanza Ministeriale n.9 del 16 maggio 2020, 

quest’anno l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

anno scolastico effettuato dal Consiglio di C

Tuttavia gli alunni hanno l’onere di

concettuale, una presentazione in powerpoint, un filmato, una produzione artistica…) su una 

tematica a carattere multidisciplinare assegnata

alunni, l’elaborato dovrà essere inviato entro il 4 giugno 2020 

piattaforma del Registro Elettronico Nuvola; solo in caso di elaborato, il cui peso non è supportato 

dal detto registro, esso potrà essere fatto pervenire in segreteria tramite posta elettronica all’indirizzo 

istituzionale della scuola (apic83600e@istruzione.it

nome, cognome dell’alunno e classe

L’elaborato verrà esposto oralmente

Meet, secondo il calendario allegato

alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei 

Docenti e già pubblicata con circolare sul sito web dell’istituto

Per gli alunni DA e DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizza

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di C

dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza
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Oggetto: DISCUSSIONE  ELABORATI  FINALI   

Ordinanza Ministeriale n.9 del 16 maggio 2020, il Ministero dell’Istruzione ha disposto che 

quest’anno l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con lo

anno scolastico effettuato dal Consiglio di Classe.  

gli alunni hanno l’onere di realizzare un prodotto originale (un testo scritto, una mappa 

oncettuale, una presentazione in powerpoint, un filmato, una produzione artistica…) su una 

tematica a carattere multidisciplinare assegnata dal Consiglio di Classe. Come già comunicato agli 

alunni, l’elaborato dovrà essere inviato entro il 4 giugno 2020 al Coordinatore di C

piattaforma del Registro Elettronico Nuvola; solo in caso di elaborato, il cui peso non è supportato 

dal detto registro, esso potrà essere fatto pervenire in segreteria tramite posta elettronica all’indirizzo 

apic83600e@istruzione.it) indicando chiaramente nell’oggetto: elaborato, 

nome, cognome dell’alunno e classe. 

esposto oralmente al Consiglio di Classe, a distanza, in modalità sincrona tramite 

allegato, e sarà valutato con votazione in decimi

alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei 

e già pubblicata con circolare sul sito web dell’istituto.   

Per gli alunni DA e DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizza

, il Consiglio di Classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza nel corrente anno scolastico
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Agli Alunni e ai Genitori   

Classi Terze Scuola secondaria 1° 

ISC “R.L. Montalcini” 

 Plesso Galilei 

 

 

il Ministero dell’Istruzione ha disposto che 

coincide con lo scrutinio di fine 

prodotto originale (un testo scritto, una mappa 

oncettuale, una presentazione in powerpoint, un filmato, una produzione artistica…) su una 

lasse. Come già comunicato agli 

Coordinatore di Classe sulla 

piattaforma del Registro Elettronico Nuvola; solo in caso di elaborato, il cui peso non è supportato 

dal detto registro, esso potrà essere fatto pervenire in segreteria tramite posta elettronica all’indirizzo 

indicando chiaramente nell’oggetto: elaborato, 

, a distanza, in modalità sincrona tramite 

con votazione in decimi, anche in riferimento 

alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei 

Per gli alunni DA e DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato. 

lasse procederà alla valutazione degli alunni sulla base 

nel corrente anno scolastico, 
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dell’elaborato e del percorso scolastico triennale. L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione se avrà ottenuto una valutazione finale di almeno sei decimi; tale votazione 

potrà essere eventualmente integrata dalla lode con deliberazione all’unanimità del Consiglio di 

Classe. Il Consiglio di Classe redigerà, altresì, il Modello di Certificazione delle Competenze. 

 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. I 

genitori degli alunni delle classi 3e potranno visionare la documentazione relativa alla valutazione 

ed alla Certificazione delle competenze del/della proprio/a figlio/a, insieme al tabellone degli esiti 

finali della classe, sul Registro Elettronico Nuvola a partire da  MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020. 

La Certificazione delle competenze e l’Attestato di superamento conclusivo del primo ciclo di 

istruzione saranno trasmessi direttamente dall’Ufficio di Segreteria alla Scuola Secondaria di 2° 

grado di iscrizione dell’alunno, previa protocollazione e firma digitale della Dirigente Scolastica. 

 

 

 

CALENDARIO DEI COLLOQUI  PER LA PRESENTAZIONE ORALE  DELL’ELABORATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 

3A 

ORARIO 

GIOVEDI’ 

18 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 13,10 

VENERDI’ 

19 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 13,10 

LUNEDI’ 

22 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 19,10 

CLASSE 

3B 

ORARIO 

MERCOLEDI’ 

10 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 19,50 

APIC83600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003195 - 03/06/2020 - C29 - Esame - U



 

 

 

 

 

 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 

11 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 13,10 

VENERDI’ 

12 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 18,30 

CLASSE 

3C 

ORARIO 

LUNEDI’ 

15 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 13,10 

MARTEDI’ 

16 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 19,50 

MERCOLEDI’ 

17 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 12,30 

CLASSE 

3D 

ORARIO 

MERCOLEDI’ 

10 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 13,10 

GIOVEDI’ 

11 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 19,10 

VENERDI’ 

12 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 13,10 

SABATO 

13 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 12,30 
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Il calendario specifico del turno dei singoli alunni nelle giornate sopra indicate sarà 

pubblicato sulla piattaforma del Registro Elettronico Nuvola. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai  

   sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
 

CLASSE 

3E 

ORARIO 

GIOVEDI’ 

18 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 19,10 

VENERDI’ 

19 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 19,10 

SABATO 

20 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 11,50 

LUNEDI’ 

22 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 11,50 

 

 

 

CLASSE 

3F 

ORARIO 

LUNEDI’ 

15 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 19,10 

MARTEDI’ 

16 giugno 

Dalle h. 8.30 

alle h. 13,10 

MERCOLEDI’ 

17 giugno 

Dalle h. 14.30 

alle h. 18,30 
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