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Comunicazione n. 136            Monte San Giovanni Campano, 30/05/2020 

- Ai genitori degli alunni delle classi 3/A,3/B, 3/C 

- Ai coordinatori di classe 

- Ai docenti 

- Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: Esami di Stato 2019/20, modalità di trasmissione dell’elaborato da presentare al 

Consiglio di classe per la valutazione finale. 

Al fine di organizzare la fase conclusiva del percorso scolastico degli alunni e in prossimità della 

valutazione finale di cui all’O.M. n. 9 del 16/05/2020, riguardante gli Esami di Stato, si trasmettono 

le modalità di trasmissione degli elaborati realizzati dagli alunni. 

1. Individuato il modello di presentazione: forma di testo scritto, presentazione anche 
multimediale, mappa o insieme di mappe, salvarlo (in file PDF) denominandolo: elaborato 
esame di stato, nome cognome alunno/a classe; 

2. Inviare il documento, salvato nelle modalità descritte, mediante e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica dell’istituto: fric835004@istruzione.it entro le ore 14.00 del giorno 08/06/2020. 

indicando nell’oggetto della mail: elaborato esame di stato, nome cognome alunno/a allegando il 

documento; 

3. La direzione scolastica, una volta ricevuto l’elaborato, come risposta alla trasmissione dello 

stesso, invierà specifica notifica di ricezione, a conferma dell’acquisizione agli atti di 

segreteria. 

Sulla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo quattro dell’O.M., si precisa che questa 

deve avvenire alla presenza dell’intero Consiglio di classe con l’ opportunità affidata ai docenti 

di porre domande di approfondimento riguardanti l’elaborato stesso, mentre è esclusa la 

possibilità di procedere a qualsiasi forma d’interrogazione sulla programmazione delle singole 

discipline. Le operazioni concernenti la presentazione degli elaborati saranno opportunamente 

verbalizzate. Entro il 6  giugno 2020, sarà pubblicato, sul sito istituzionale, il calendario delle 

presentazioni orali in videoconferenza e le modalità di connessione alla piattaforma digitale.                                                                                                                                      

 

Il Dirigente scolastico                      

        Prof. Fabio Giona 
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