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Ai genitori ed alunni delle classi III 
Ai docenti delle classi III 

Scuola secondaria I grado 
 
Oggetto: Elaborato finale e scrutini  
 

L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 ha disposto che, per l’anno scolastico in corso, l’esame 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione è sostituito dallo scrutinio finale nel quale si terrà conto 

delle valutazioni del triennio e di un elaborato finale multidisciplinare che sarà anche oggetto di  

successiva presentazione orale in modalità on line. 

La tematica sulla quale sviluppare la tesina è stata concordata dai docenti del Consiglio di classe 

con ciascun alunno mentre le caratteristiche generali della medesima sono state definite con un 

vademecum sia per fornire una guida agli studenti, considerato il carattere innovativo di questa 

formula, sia per evitare eccessivi squilibri tra gli alunni e le classi; inoltre, si sono fornite indicazioni 

anche per regolare l’inserimento di foto e immagini che potrebbero rendere il documento 

eccessivamente pesante e di difficile invio (per ovviare a tale inconveniente, le foto inserite 

potrebbero essere sostituite da link di collegamento e rinvio alla fonte). 

Gli elaborati, da presentare entro il 30 maggio, saranno caricati sul Registro Elettronico o sulla 

piattaforma Collabora; solo qualora, nonostante il rispetto dei vincoli indicati, non si riesca 

assolutamente ad effettuare il caricamento come sopra descritto, sarà consentito l’invio 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola con oggetto: “All’att. sig.ra Laura – Classe III… Alunno 

…-Consegna elaborato finale”; in questa evenienza, saranno poi trasmessi dalla segreteria al 

docente Coordinatore per la diffusione tra gli altri insegnanti del rispettivo Consiglio di classe. Il 

Coordinatore di classe avrà cura, ad ogni modo, di controllare la regolare acquisizione di tutti gli 

elaborati e, in caso di necessità, potrà rendere disponibile il proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale per agevolare qualche invio più difficoltoso.  

Seguirà a breve il calendario delle presentazioni orali della durata di circa 15 minuti ciascuna, a 

decorrere dal termine delle lezioni e degli scrutini finali delle altre classi I e II. 

Sul sito della scuola sono state pubblicate (Sezioni  Albo on line e News) la griglia di valutazione 

delle attività didattiche a distanza, già oggetto di discussione nei Consigli di classe con i genitori 

rappresentanti e la tabella per la valutazione dell’elaborato finale e della relativa presentazione; 

entrambi i documenti sono stati oggetto di delibera di approvazione del Collegio docenti. 
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Sarà altresì resa nota la griglia di calcolo del voto finale di scrutinio tenendo conto delle diverse 

componenti che concorrono alla sua determinazione. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si saluta cordialmente. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 
Angela Maria Marrucci 


