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Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

Al sito web 
Albo on line 

Circolare n. 321 
Oggetto: Esame di Stato per il Primo Ciclo di Istruzione. Indicazioni operative per la consegna e la 
presentazione dell’elaborato. 
 
 Com’è noto l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato per il Primo Ciclo di 
Istruzione ha previsto alcune modifiche relativamente allo svolgimento degli esami. 
 In sintesi: 

 gli studenti sono tenuti a produrre, inviare e a presentare al Consiglio di Classe in modalità 
videoconferenza un elaborato; 

 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 tecnico pratica. 

Pertanto, al fine di dare pieno adempimento a quanto previsto dal dettato legislativo, gli studenti sono 
tenuti a: 

 
a) accedere al proprio account G-suite, consultare la posta elettronica e scaricare il documento inviato 

dal Consiglio di classe e contenente la tematica assegnata; 
b) sviluppare la tematica assegnata secondo le indicazioni sopra fornite e inviare il prodotto tramite la 

mail del proprio account G suite entro e non oltre il giorno venerdì 5 giugno all’indirizzo 
peic81200e@istruzione.it e anche all’indirizzo del coordinatore della propria classe: 

 

Per la classe 3A federica.silvestri@omnicomprensivoalanno.edu.it 

Per la classe 3B stefania.silvestri@omnicomprensivoalanno.edu.it 

Per la classe 3C alessandra.bottino@omnicomprensivoalanno.edu.it 

 
Il prodotto potrà essere allegato o, in alternativa, potrà essere fornito un link al prodotto stesso in 
formato non modificabile. 
Il file da inviare dovrà avere la seguente denominazione: Consiglio di classe 3 sez.  …. Cognome 
e nome dell’alunno. 
Nel caso in cui si voglia optare per la consegna a mano dell’elaborato, la consegna dovrà avvenire il 
giorno giovedì 4 giugno 2020 concordando le modalità con la segreteria studenti (085/8573102). 

 
c) presentare l’elaborato prodotto per mezzo dello strumento della videoconferenza secondo il 

calendario che sarà pubblicato sul sito web della scuola, area circolari. 
d)  

    Per qualsiasi problematica di carattere informatico, si potrà inviare apposita mail all’indirizzo 
presidemarsili@gmail.com 

                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                            Prof.ssa Maria Teresa Marsili 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993) 
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