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Ai docenti delle classi terze secondaria di 1° grado “Arturo Toscanini” 

AGLI ALUNNI- CLASSI TERZE SECONDARIE 

AI GENITORI- CLASSI TERZE SECONDARIE 

 

 

OGGETTO: Conclusione del Primo Ciclo di Studi. Adempimenti finali e istruzioni per la 

consegna degli elaborati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza Ministeriale num. 9 del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato del Primo Ciclo; 

DISPONE 

che tutte le studentesse e tutti gli studenti delle classi terze inviino l’elaborato oggetto di 

valutazione dell’Esame di Stato a partire dal 31 maggio 2020 e entro e non oltre il giorno 

3 giugno 2020. 

Gli elaborati andranno inviati all’attenzione del Consiglio di Classe attraverso il Coordinatore 

utilizzando Classroom (applicazione Google Drive). 

I coordinatori una volta raccolti tutti gli elaborati,entro il giorno 8 giugno 2020,  invieranno una 

cartella zippata degli stessi all’indirizzo mail della scuola (rmic8f000g@istruzione.it) per la 

conservazione agli atti, allegando tabella alunni ed indicazione della tematica assegnata. 

I coordinatori concorderanno con il Consiglio di Classe la condivisione degli elaborati per 

consentire a tutti i docenti di procedere alla valutazione degli stessi. 

In allegato : 

1. calendario di videoconferenze per consentire alle studentesse e agli studenti di esporre 

il loro elaborato a partire dal giorno 11 giugno 2020 in poi. 

2. Informativa sulla valutazione del Dirigente Scolastico . 

I criteri di valutazione griglia elaborato e criteri per la modalità di attribuzione della valutazione 

finale  saranno pubblicati sul sito quale integrazione pro-tempore del PTOF. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria  
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