
 

Circ. n. 488 

Trieste, 2 giugno 2020 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 

e p.c. ai docenti delle classi terze scuola secondaria 

 

Oggetto: indicazioni per la presentazione dell’elaborato 

 

Ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare n. 475 del 20 maggio 2020 si 

comunica il calendario della presentazione degli elaborati, allegato alla presente, che 

avverrà in modalità telematica sulla piattaforma Hangouts Meet a cui si accederà con un 

link che verrà inviato con una successiva circolare.  

Si fa presente, come da O.M. n. 9 del 16/05/2020, che l’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo coincide con la valutazione finale del Consiglio di classe, pertanto durante la 

presentazione dell’elaborato non è prevista la presenza di pubblico.   

Il Consiglio di classe ammetterà l’allievo/a alla presentazione nel giorno e nell’ora indicati. 

Ogni allievo/a avrà a disposizione 15 minuti per presentare il proprio elaborato e i docenti 

del Consiglio di classe interloquiranno con il/la candidato/a per ulteriori 10 minuti 

sull’argomento presentato dall’alunno. Al termine l’allievo si disconnetterà e il Consiglio di 

classe procederà alla valutazione dell’elaborato.  

Durante l’esposizione dell’elaborato il candidato/a dovrà tenere la telecamera e il microfono 

accesi.  

Nel calendario della presentazione degli elaborati sono previsti quattro candidati ogni due 

ore e poi ci sarà una pausa di quindici minuti prima dell’altro gruppo di candidati. Per motivi 

tecnici potranno assistere alla presentazione dell’elaborato solo gli alunni/e dello stesso 

gruppo (quindi massimo tre alunni oltre il candidato/a) che dovranno tenere i microfoni spenti 

per evitare interferenze. Al termine della presentazione dell’elaborato da parte del singolo 
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candidato/a tutti gli alunni dovranno disconnettersi per permettere al Consiglio di classe di 

valutare l’elaborato e la sua esposizione.  

Nel caso di impossibilità di procedere alla presentazione degli elaborati da casa, i genitori 

dovranno inviare una richiesta via mail alla scuola, entro l’8 giugno, per utilizzare una 

postazione messa a disposizione nei locali scolastici dichiarando le ragioni 

dell’impedimento. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, la 

scrivente, sentito il Consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio 

finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini 

previsti, il Consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato 

dall’alunno.  

Il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri di valutazione degli apprendimenti relativi alla 

didattica a distanza e al comportamento, i criteri di valutazione dell’elaborato e della sua 

presentazione e i criteri per la valutazione finale,  allegati al PTOF e pubblicati sul sito 

dell’Istituto al seguente link https://icdantetrieste.edu.it/progetti-e-didattica/ptof/ 

Quest’anno scolastico non si è certamente svolto nel modo consueto ma con la 

collaborazione di tutti si è riusciti a non interrompere il processo di apprendimento degli/delle 

alunni/e. L’Esame di Stato, il primo che i/le vostri/e figli/e affrontano, non si potrà tenere con 

le solite modalità ma si auspica che durante l’esposizione dell’elaborato sappiano esprimere 

le competenze che hanno sviluppato in questi anni scolastici. 

Colgo l’occasione per augurare ai ragazzi di concludere con soddisfazione il loro percorso 

scolastico alla scuola secondaria di primo grado  e  che questa sia solo una tappa del  loro 

percorso di studi e di crescita personale che li porti ad essere dei cittadini maturi e 

consapevoli.  

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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