
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO CUSTRA” - CERCOLA (NA) 

Ambito Territoriale NA 20  
Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631 

 

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74 

 

: naic850002@istruzione.it 
: naic850002@pec.istruzione.it 
: www.iccustra.edu.it 

 

                             
   R e g i s t e r e d   E x a m  C e n t r e  6 2 4 4 8  

 

 

 

 

Ai docenti 

Agli alunni di terza Secondaria I grado 

Ai genitori degli alunni di terza secondaria I grado 

Al Sito web 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ELABORATO FINALE  
 

 

▪ L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 
da parte del consiglio di classe. 
 

▪ In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto da 
ciascun alunno. 

 
▪ Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea 

modalità concordata, un elaborato inerente a una tematica condivisa dall’alunno stesso con i 
docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

 
▪ Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 

sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 
 
▪ 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, corredato da mappa o insieme di mappe. 

 
▪ il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale dell’elaborato, in 

modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 
 
▪ La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 

30 di giugno 2020, secondo quanto previsto da un calendario appositamente stabilito. 
 
▪ L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio 
dei docenti, con votazione in decimi. 

 
▪ In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, 
in presenza e a distanza, dell’elaborato e del percorso triennale.  
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Disposizioni per gli alunni 

In considerazione di tali indicazioni, il Dirigente Scolastico dispone, per tutti gli alunni, quanto 

segue: 

• in relazione alla tematica assegnata, gli studenti dovranno produrre il proprio elaborato, 
come sovra illustrato ampiamente nella sezione informativa della presente circolare; 
 

• Tutti gli alunni dovranno trasmettere il proprio elaborato entro il giorno 3 giugno 2020 in 
modalità telematica INVIANDOLO AL COORDINATORE* avendo cura di denominare il file 
con cognome e classe. In caso di eventuali fratelli va indicata anche l’iniziale del nome. 

 

• L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad 
alunno/a. 

 

• Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come 
disposto dal Dirigente Scolastico di seguito allegato**   . 

 

• Agli alunni verrà comunicato il link personale della riunione alla quale collegarsi nel giorno e 
nell’ora stabilite attraverso email indirizzata alla propria casella di posta elettronica.  

 

• L’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovranno assolutamente essere 
condivisi con altri soggetti esterni o interni all’Istituto. 

 

• Nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà 
presentare il proprio elaborato. 

 

• Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, 
come segno del valore istituzionale dell’incontro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Carmela Mosca  
Firma autografa sostituita   a mezzo stampa 

           ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
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*indirizzi email dei coordinatori delle classi terze per l'invio degli elaborati: 

classe email 

III A   carmine.esposito@iccustra.cloud 

III B   rosa.russo@iccustra.cloud 

III C   vincenza.deluca@iccustra.cloud 

III D   immacolata.aliperti@iccustra.cloud  

III E   francesca.consiglio@iccustra.cloud 

III F rossella.velotti@iccustra.cloud 

III M   rosaria.petrelli@iccustra.cloud 

 

** calendario delle presentazioni orali 

Data Classe 

III E 09/06/2020 

III A 10/06/2020 

III B 11/06/2020 

III C 12/06/2020 

III F  15/06/2020 

III D 16/06/2020 

17/06/2020 

III M 17/06/2020 

18/06/2020 
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