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Comunicato n. 137 del 21 maggio 2020 

 

Ai  genitori degli alunni delle classi terze 

scuola secondaria di primo grado 

 

e p.c. ai coordinatori delle classi terze 

 

Oggetto: predisposizione dell’elaborato 

 

Con la presente si porta a conoscenza quanto previsto dall’OM 9 del 16 maggio 2020, “Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” in 

merito all’elaborato prodotto dagli studenti. 

L’articolo 3 dell’OM riporta: 

(Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, 

un elaborato inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe. 

3. L’elaborato 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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi 

a indirizzo musicale. 

 

Al fine di permettere una serena preparazione dell’elaborato, i coordinatori comunicheranno 

ufficialmente ai singoli studenti tra lunedì 25 e mercoledì 27 maggio la tematica che dovranno sviluppare. 

I singoli prodotti finali saranno inviati dagli studenti ai propri coordinatori per via telematica tra lunedì 8 

giugno e mercoledì 10 giugno 2020. 

La presentazione dell’elaborato da parte di ogni singolo studente avverrà in modalità telematica davanti 

ai docenti del consiglio stesso (art. 4 comma 1 OM 9) secondo il calendario stabilito dal Dirigente 

scolastico.  

La data di inizio è lunedì 15 giugno e le operazioni si concluderanno venerdì 26 giugno 2020. 

 

 

La Dirigente scolastica 

dott.ssa B. FLORIS 

 
       (firma autografa sostituita a mezzo      

        stampa art. 3, co. 2   Dlgs 39/1993) 
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