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Ai docenti delle classi terze 

Agli alunni e rispettive famiglie 

Scuola secondaria di primo grado 

 

           Al DSGA e personale ATA  

 

Al sito web 

  

Oggetto: calendario di presentazione degli elaborati utili alla valutazione finale  

                del primo ciclo d’istruzione (Esame di Stato); indicazioni per l’invio. 

  

Si riporta di seguito il calendario di cui all’oggetto.  

Riunione preliminare docenti classi terze: 15 giugno, ore 10:00. 

GIORNO ORARIO CLASSE 

16 giugno 9:00/11:00 III A primo gruppo 

dal n.1 al n. 8 (secondo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe) 

16 giugno 11:15/13:15 III A secondo gruppo 

dal n.9 al n. 16 (secondo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe)  

17 giugno 9:00/10:30 III A terzo gruppo 

dal n.17 al n. 22 (secondo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe) 

17 giugno 10:30/11:15 Consiglio finale III A 

17 giugno 11:30/13:30 III B primo gruppo 

dal n.1 al n. 8 (secondo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe)  

18 giugno 9:00/11:45 III B secondo gruppo 

dal n.9 al n. 19 (secondo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe) 

18 giugno 12:00/13:00 Consiglio finale III B 

22 giugno 9:00/11:00 III T.O. primo gruppo 

dal n.1 al n. 8 (secondo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe)  

22 giugno 11:15/13:00 III T.O. secondo gruppo 

dal n.9 al n. 15 (secondo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe)  

22 giugno 13:00/13:45 Consiglio finale III T.O. 

 

Ratifica per la valutazione finale: 24 giugno, ore 10:00. 
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Ogni alunno avrà a disposizione dieci minuti per la sua presentazione e altri due per mostrare il video 

dell’esecuzione strumentale, se studente dell’indirizzo musicale. 

Gli elaborati e i video musicali dovranno essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certific ata 

pzic86200e@pec.istruzione.it entro il 10 giugno. Il giorno 11, la segreteria provvederà al trasferimento degli 

stessi ai coordinatori delle classi terze. Questi ultimi, in accordo con l’animatore digitale, provvederanno a 

caricare tutto il materiale sul DRIVE della piattaforma G-Suite per la successiva presentazione in MEET. 

Gli alunni predisporranno due file: uno multimediale contenente la presentazione sostitutiva dell’esame e 

uno in pdf contenente solo il testo della stessa presentazione, la cui stampa cartacea (a cura della segreteria) 

sarà conservata agli atti. Nell’inviare gli elaborati a scuola, gli alunni avranno cura di specificare quanto 

segue nel nome dei file:  

1) cognome-nome-classe-sezione-titolopresentazione;  

2) cognome-nome-classe-sezione-titolotesto (utilizzando i trattini come nell’esempio). 

            Con nota successiva, sarà comunicato il link per il collegamento MEET ai coordinatori di classe, i 

quali, a loro volta, lo inoltreranno ai colleghi della classe e agli studenti, utilizzando le funzioni della classe 

virtuale (classroom). 

Per quanto concerne i criteri relativi alla valutazione finale, si rimanda al documento “Integrazione al 

P.O.F. anno scolastico 2019-2020. Valutazione degli apprendimenti ed Esame conclusivo del primo ciclo 

d'istruzione”, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/05/2020, rinvenibile sulla home del sito 

internet della scuola. 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 

 


