
 

 

 
 

Alessandria, data del protocollo 

- Ai genitori degli alunni delle 3° classi I gr. 

- Ai docenti delle 3° classi I gr. 

E p.c. al DSGA 

 

Circolare: Scadenze e modalità di gestione dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo. 

 

1. Agli alunni delle classi Terze i Consigli di Classe del 14 maggio 2020 hanno assegnato 

una tematica relativa a Cittadinanza e Costituzione all’interno della quale svolgere 

l’elaborato personale. Le tematiche assegnate  sono registrate  anche su Registro Elet-

tronico. 

2. La tematica individuata dal Consiglio di Classe ha tenuto conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dell’alunno oltre che della possibilità di efficace 

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 le di-

scipline. 

3. Gli alunni delle classi Terze entro il giorno 6 giugno 2020 caricheranno una car-
tella sul Drive ”Elaborati esame 3…”. Tale cartella sarà denominata “Nome Cognome” e 
dovrà contenere tutti gli elaborati prodotti. Ogni studente invierà il link a tale cartella 
via mail ai docenti  della propria classe (utilizzando sia per il mittente che per i desti-
natari la mail  nome.cognome@straneo.it). Il coordinatore di classe avrà cura di verifi-
carne l’invio e sollecitare eventuali ritardi. 

4. La presentazione orale avviene in modalità telematica davanti al Consiglio di Classe 

nella sua interezza secondo il calendario allegato. (vedi) 

5. La presentazione orale degli alunni avverrà su piattaforma GSuite app. Meet utilizzan-

do il link inviato il giorno prima da un docente del Consiglio di Classe.  Sarà autorizzato 

l’accesso  di altri alunni della medesima classe se il candidato è d’accordo. Le eventuali 

presenze non  avranno possibilità di intervento o interferenza.  

6. La presentazione orale avrà una durata massima effettiva di 20 minuti (esclusi even-

tuali intoppi tecnici e/o di collegamento).  

7. La tipologia dell’elaborato è scelto liberamente dallo studente: testo scritto, presenta-

zione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecnico - pratica. Gli studen-

ti dell’indirizzo musicale potranno eseguire un brano strumentale 
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8. Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento l’elaborato e la 

relativa esposizione seguiranno le programmazioni individualizzate e personalizzate 

attuate, condivise e rimodulate durante l’arco dell’anno scolastico.                                                                                           

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elena Camminati  

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL 39/93 
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CALENDARIO COLLOQUI PER ESPOSIZIONE ELABORATO 

ALUNNI 

CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

ALLEGATO A : Circolare: Scadenze e modalità di gestione dell’Esame di Stato conclu-

sivo del I ciclo. 

 

11 GIUGNO 3 A 8.00- 13.00 

15 ALUNNI 

14.00 – 16.00 

6 ALUNNI 

A SEGUIRE 

SCRUTINIO 

12 GIUGNO 3 F 8.00 – 12.40 

14 ALUNNI 

 A SEGUIRE 

SCRUTINIO 

15 GIUGNO 3 C 8.00- 13.00 

15 ALUNNI 

14.00 – 15.20 

4 ALUNNI 

A SEGUIRE 

SCRUTINIO 

16 GIUGNO 3 B 8.00- 13.00 

15 ALUNNI 

14.00 – 17.20 

10 ALUNNI 

A SEGUIRE 

SCRUTINIO 

17 GIUGNO 3 E 8.00- 13.20 

16 ALUNNI 

 A SEGUIRE 

SCRUTINIO 

18 GIUGNO  3 D 8.00- 13.00 

15 ALUNNI 

14.00 -16.40 

8 ALUNNI 

A SEGUIRE 

SCRUTINIO 

 

 

DURATA DEL COLLOQUIO   20   MINUTI 

OGNI ORA CONVOCARE        3   ALUNNI 
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