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COMUNICAZIONE DEL 26 MAGGIO 2020

Al Personale Docente
Alle famiglie degli alunni
delle classi terze della SSIG
Al Sito

Oggett: Esame di Stato a.s. 2019-2020.
Si comunica che per quanto riguarda l’organizzazione dello svolgimento degli esami di terza
media, i docenti coordinatori confermano l’avvenuta assegnazione, ad ogni singolo studente, delle
indicazioni necessarie alla realizzazione dell'elaborato. Le suddette indicazioni hanno l’obiettivo di
coadiuvare lo studente nel lavoro di realizzazione del documento, in quanto individuano gli
argomenti disciplinari più affini alle conoscenze e alla preparazione del discente, individuando
altresì le capacità di analisi critica e di esposizione. Il candidato, inoltre, potrà realizzare la suddetta
tesina con i programmi digitali che riterrà più consoni alle proprie competenze (word,powerpoint
ecc.).
Il suddetto elaborato, rispettando le indicazioni dell’ordinanza ministeriale del 16 maggio
2020, che apporta modifiche alle modalità di svolgimento degli esami di fine primo ciclo, previste
per l’emergenza epidemiologica Covid19, dovrà essere inviato ai coordinatori di ogni classe terza,
entro il 30 maggio, e dovrà essere oggetto di esposizione da parte dello studente sulla piattaforma

online, ai sensi della citata ordinanza. Ogni alunno avrà a disposizione 15 minuti per illustrare
l'elaborato al Consiglio di classe.
Sono ammessi altresì testimoni, nel numero massimo di tre colleghi, che potranno assistere
all'esposizione dell'elaborato e ai quali verrà inviato preventivamente il codice d'accesso alla
riunione su piattaforma Meet.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

