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Circolare n.182 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

delle classi terze Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web dell’I.C. di Castell’Umberto 

 
 

OGGETTO: Disposizioni per la consegna e presentazione elaborato Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo 2019/2020. 

 

Lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo per l’a.s. 2019/2020 è regolato 

dall’O.M. n. 9 del 16/05/2020. 

L’articolo 3 dell’OM dispone che gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

trasmettano al Consiglio di Classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti di classe, da presentare 

nell’ambito dello stesso Consiglio. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli 

alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenuto conto della valutazione dell’a. s. 2019/2020 

sulla base dell’attività effettivamente svolta, in presenza e a distanza, e quindi delle valutazioni delle 

singole discipline, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso, del 

percorso scolastico triennale (art. 7 OM). 

Con la presente si forniscono indicazioni per la consegna e presentazione dell’elaborato. 

 

TRASMISSIONE DELLA TRACCIA AGLI ALUNNI 

 

Gli alunni hanno ricevuto la traccia dell’elaborato sulla bacheca del registro Argo tramite i 

coordinatori di classe. 

L’elaborato potrà essere realizzato in diverse modalità, concordate con il Consiglio di Classe, ovvero 

testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, video, rappresentazione 

artistica, tecno-pratica o strumentale. 

Il testo scritto dovrà essere consegnato in formato PDF mentre per gli altri formati dovrà essere 

consegnato un unico allegato (quindi in caso di più file occorrerà creare una cartella compressa). 

 

TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI 

 

Gli alunni dovranno trasmettere l’elaborato finale all’indirizzo di posta elettronica del docente 

coordinatore entro il 06 giugno 2020. 
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Nell’oggetto dell’e-mail bisogna indicare i propri dati seguendo la dicitura Elaborato Esame 

cognome nome classe sezione plesso. 

Il file da trasmettere deve essere così rinominato: cognome_nome_classe_sezione_plesso (ad 

esempio: rossi_michele_3_A_castell’umberto). 

 

DISCUSSIONE DELL’ELABORATO ON LINE 

 

Il Consiglio di Classe predisporrà un momento di discussione dell’elaborato, in modalità 

telematica sincrona, da parte di ciascun alunno che avverrà davanti ai docenti del Consiglio di 

Classe. 

Gli alunni saranno chiamati in ordine 

alfabetico. La discussione orale: 
- si svolgerà entro la data dello scrutinio finale fissata per il 24 giugno 2020; 

- avverrà in modalità a distanza tramite la piattaforma Google Meet; 

- il link di collegamento sarà trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale 

dello studente poco prima dell’orario stabilito per la presentazione, da parte dei coordinatori; 

- l’invito ricevuto tramite e-mail con il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti 

esterni o interni all’Istituto; 

- il collegamento e la discussione dell’elaborato avranno una durata di 20 minuti; 

- durante la presentazione dell’elaborato gli alunni avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA 

ACCESA, in modo da rendersi visibili ai docenti del consiglio di classe, per l’intera durata della 

videoconferenza; 

- i genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 

- gli alunni sono tenuti a prepararsi per la video conferenza predisponendo in anticipo quanto serve 

per l’ordinato svolgimento della stessa; 

- durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del 

nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto all’alunno; 
- durante il collegamento l’alunno avrà cura di chiudere tutte le altre applicazioni; 

 

È fatto assoluto divieto per l’alunno e i suoi genitori effettuare e diffondere, in qualunque modo, 

audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione dell’esame, come previsto dal Regolamento 

UE 679/2016 relativamente alla divulgazione di audio/videoriprese dei dati trattati durante la seduta 

d'esame. È bene ricordare che l’appropriazione e/o la diffusione di filmati, foto, registrazioni e dati 

riservati, che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, può far incorrere in sanzioni 

disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in virtù della “culpa in educando” ex art. 2048 del cod. civ., 

devono adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche che possono 

configurarsi perseguibili. 

 

CALENDARIO PRESENTAZIONE ELABORATI 

 
  Il calendario relativo all’Esposizione orale dell’elaborato dell’alunno/a al Consiglio di Classe-Esami di        

  Stato Primo Ciclo d’Istruzione a. s. 2019/20 è inserito nella circolare n.180 del 01/06/2020. 

Eventuali interruzioni brevi ed occasionali della connessione non precludono la regolare 

prosecuzione della presentazione dell’elaborato. Nel caso in cui, in corso d’esame, insorgessero 

difetti di funzionamento del servizio di connessione audio-video che dovessero interrompere la 

prova o si è tecnicamente impossibilitati ad assicurare il collegamento nella data prestabilita, la 

presentazione orale verrà ricalendarizzata e dovrà essere esposta in ogni caso entro la data dello 

scrutinio finale fissata per il 24/06/2020, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal 

dirigente scolastico.  



Per gli alunni assenti alla discussione orale per gravi e documentati motivi, è previsto lo 

svolgimento della discussione in data successiva e comunque non oltre la data dello scrutinio finale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Vincenza MAZZAGLIA                    

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 


