
 

 

 

 

                                            

28 maggio 2020 

 

 Ai genitori degli allievi delle classi terze 

 Ai Coordinatori di classe delle classi terze di scuola secondaria 

 Ai docenti impegnati negli Esami di Stato 

 All’albo 

 Agli atti amministrativi 

 Al Sito web 

 

Oggetto: Trasmissione Elaborato Esami di Stato al termine del primo ciclo anno scolastico 2019-2020 

Si comunica ai Genitori degli allievi delle classi terze, in riferimento all’O.M. nr. 9 del 16.05.2020,  

concernente  gli Esami di stato al termine del primo ciclo per il corrente anno,  che l’art. 3 della stessa 

prevede che  sia trasmessa al Consiglio di Classe, in modalità telematica, un elaborato inerente una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe stesso . .La 

tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; essa 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 relativo 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 tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

In relazione alle attività già svolte dai Coordinatori di classe, ed alla assegnazione delle predette 

tematiche effettuata da parte dei Consigli di classe, i Signori Genitori sono invitati a far pervenire entro 

il giorno 5 Giugno sulla mail della Istituzione Scolastica saic89200e@istruzione.it l’elaborato suddetto. 

Si informa i genitori che l’elenco delle tematiche prescelte è pubblicato sulla bacheca di classe del 

Registro Elettronico. Per ogni informazione necessaria i genitori sono invitati a contattare i Coordinatori 

di classe. 

Nella mail da inviare alla scuola entro la data del 5 Giugno si prega di scrivere nell’oggetto “ Invio 

elaborato Esame di Licenza Media “ indicando nome, cognome e classe dell’allievo. 

Ogni elaborato dovrà contenere sulla prima pagina l’indicazione della tematica prescelta, nome,  cognome, 

e classe dell’allievo. 

Si ricorda che la trasmissione dell’elaborato è un elemento fondamentale per la valutazione dell’allievo e 

quindi, per il suo successo formativo . 

Per ogni esigenza di informazione si prega di contattare via mail l’Istituto alla mail sopra indicata. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

 del CAD e normativa connessa 
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