Istituto Comprensivo “Dino Campana”
Ai genitori degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di 1 Grado Marradi e Palazzuolo Sul Senio
OGGETTO: Comunicazioni relative agli esami di stato del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20
In base all’ordinanza n. 9 del 16/5/2020 concernente gli esami di stato del primo ciclo di istruzione
per l’a.s. 2019/20e a quanto deliberato dal collegio docenti della scuola secondaria di primo grado del
20/05/2020 si comunica quanto segue:
-

gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado presenteranno al consiglio di
classe un elaborato sotto forma di testo scritto inerente una tematica condivisa dall’alunno
con i docenti e assegnata dal consiglio di classe.

-

L’elaborato dovrà riguardare gli argomenti trattati nel terzo anno e dovrà essere
interdisciplinare.

-

Gli elaborati dovranno essere inviati tramite posta elettronica alla segreteria didattica
(fiic80800b@istruzione.it) e in copia al coordinatore di classe Prof. Cavina
(enricafirenze@gmail.com) per la 3A e prof. Abbarchi (andreabbarchi@gmail.com) per la 3C,
entro venerdì 12/06/2020 alle ore 12 in modo da essere protocollata.

-

Gli alunni dovranno presentare oralmente, in modalità telematica, il proprio elaborato al
consiglio di classe. Per la presentazione orale ogni singolo alunno avrà a disposizione 45 minuti
circa.

-

La presentazione degli elaborati avverrà secondo il calendario, che seguirà l’ordine alfabetico,
e che verrà predisposto in base agli impegni dei docenti impegnati su più istituzioni scolastiche
e che sarà reso pubblico possibilmente entro il 10/06/20.

-

L’elaborato e la presentazione verranno valutati in base al contenuto, all’esposizione degli
argomenti e all’organizzazione, all’elaborazione critica e alla competenza linguistica. La
valutazione sarà espressa in decimi.

-

Il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione finale, espressa in decimi, in base: allo scrutinio
delle singole discipline del terzo anno, alla valutazione dell’elaborato e al percorso triennale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
DL n. 39 del 13 febbraio 1993
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