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Samugheo, 28/05/2020 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di I° 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 153 

Oggetto: Indicazioni operative relative alla consegna degli elaborati per gli alunni delle classi 3^ della 

scuola secondaria di I grado 

In relazione all’oggetto, si comunicano, di seguito, le indicazioni e le scadenze relative alla consegna e 

discussione degli elaborati. 

1. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica concordata con i docenti del 

Consiglio di Classe, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappe o 

filmati. 

2. L’elaborato, in formato PDF, dovrà essere consegnato entro e non oltre il 4 giugno 2020. 

3. La consegna  avverrà tramite il registro elettronico, come da indicazioni specifiche allegate alla presente 

circolare. 

4.  A partire dal 8 giugno 2020 il Dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in 

videoconferenza secondo il seguente calendario: 

Scuola  Giorno  Ora  

3^D Busachi Lunedì 8 giugno 2020    10,30 - 13,30 
16,00 - 18,00 

3^C Ardauli Martedì 9 giugno 2020 10,30 – 13,30 
15,00 – 18,00 

3^ A Samugheo Venerdì 12 giugno 2020 8,30 – 13,30 
15,00 – 18,00 

3^ B Samugheo Lunedì 15 giugno 2020 
 

8,30 – 13,30 
16,30 – 19,30 

 

L’orario della presentazione verrà trasmesso con successiva comunicazione.  





4.  La discussione dell’elaborato avverrà con l’applicativo “Goggle meet” attraverso un link inviato via mail   

cinque minuti prima dell’orario stabilito. Ciascun alunno disporrà di un collegamento di 30 minuti, 15-20 dei 

quali saranno dedicati alla esposizione dell’elaborato. Per meglio favorire l’esposizione dell’elaborato si 

consiglia l’utilizzo di una presentazione multimediale. 

 
5. L’esame di stato conclusivo del I ciclo coincide con la valutazione finale, la quale sarà espressa in decimi e 
terrà conto dei seguenti criteri: 
 

• didattica in presenza e a distanza relativa all’anno scolastico in corso; 

• valutazione dell’elaborato e della sua presentazione; 

• percorso scolastico triennale. 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


