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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

 Circolare n. 173 Capo d’Orlando, 23 maggio 2020 

 

   Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni  

Ai Rappresentanti dei Genitori 

   delle classi terze  

                                                                                                              Scuola Secondaria di 1° Grado                                                                                            

 

Al Dsga 
 

Agli Atti della Scuola 
 

Al Sito dell’Istituto  

  

 

Oggetto: esami di Stato conclusivi primo ciclo a.s. 2019/2020 – Presentazione elaborato. 

 

In relazione all’oggetto, 

VISTA l’OM n. 9 del 16/5/2020; 

CONSIDERATE le proposte e le delibere dei Consigli di Classe del 22/5/2020; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 22/5/2020; 

SI COMUNICA CHE: 

la trasmissione degli elaborati, tramite posta elettronica, dovrà avvenire improrogabilmente entro le 

ore 14:00 di giovedì 4 giugno 2020 alla seguente mail della scuola:  

meic834007@istruzione.it 

Nell’oggetto della mail bisogna scrivere: Al Consiglio della Classe terza, sezione _____, della 

Scuola Secondaria di I Grado di Capo d’Orlando o Naso. L’A.A., sig. Antonello Ingrillì, poi, 

invierà gli elaborati ai docenti dei singoli Consigli di Classe. 

Si ricorda che ai sensi dell’OM citata:  

 la tematica assegnata dai Consigli di Classe è stata condivisa dall’alunno con i docenti ed è 

stata individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 

di competenza dell’alunno stesso;  

 la tematica deve consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi sia in contesti di vita personale in una logica trasversale di 

integrazione tra discipline;  

 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 
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anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-

pratica; 

 per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il 

Consiglio di Classe disporrà un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del Consiglio stesso; 

 la presentazione orale si svolgerà nel mese di giugno, presumibilmente da sabato 6 giugno a 

mercoledì 17 giugno 2020: le date individuate per la discussione, sempre on line, saranno 

successivamente comunicate; 

 la lettera sorteggiata dal Collegio dei Docenti del 22/5/2020 con la quale iniziare la 

presentazione degli elaborati in tutte le classi terze è la lettera “B”; 

 la durata massima della presentazione sarà di 25 minuti; 

 nella valutazione dell’elaborato si terrà conto: 

o della coerenza con l’argomento assegnato (aderenza alla traccia); 

o della trattazione integrata di più discipline (completezza);  

o dell’originalità dei contenuti; 

o dell’abilità nella produzione/esecuzione; 

o della padronanza delle competenze chiave e di cittadinanza; 

o delle conoscenze; 

o della chiarezza e correttezza espositiva; 

o delle lingue straniere studiate; 

o della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi e di operare 

collegamenti e nessi tra ambiti diversi del sapere; 

o della capacità di pensiero critico e riflessivo, del percorso scolastico, dei contesti di 

vita personale, di cittadino e delle prospettive future. 

I coordinatori delle terze classi porteranno a conoscenza degli alunni e dei rappresentanti di classe 

la presente circolare. 

 

 

                                                                                         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 


