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All’attenzione
degli alunni
e delle alunne classi III
loro genitori
scuola secondaria
di primo grado “E.Fermi”
e p.c. docenti su RE
collaboratori integrazione

Oggetto: Conclusione percorso scuola secondaria di primo grado
Care alunne, cari alunni, gentili genitori,
oggi, 18 maggio 2020, sarebbe stata la data presunta del rientro a scuola per effettuare l’ultimo mese di
lezione in presenza e per potervi preparare all’Esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo di Istruzione.
Come già tutti sapete, l’emergenza sanitaria in atto non permette di riaprire le scuole e di concludere in modo
“tradizionale” l’anno scolastico.
A voi alunni/e delle classi terze viene comunque richiesto un impegno finale aggiuntivo.
L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2019/2020, chiarisce che la valutazione degli alunni delle classi terze avviene sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
Inoltre, gli studenti realizzano un elaborato finale inerente a una tematica originale, individuata dal
Consiglio di Classe per ciascun alunno.
L’elaborato finale dovrà essere un documento di presentazione al massimo con 10 slide, che avranno le
seguenti caratteristiche:
1. slide, disegno di copertina (titolo e autore);
2. slide, introduzione con il perché della scelta;
3. slide, mappa riassuntiva o indice;
dal 4. a 9. slide, i vostri contenuti con illustrazioni e breve spiegazione didascalica (non inserire
video/animazioni);
10.commento conclusivo;
terminare con biblio-sitografia
Il documento va quindi salvato in formato pdf ed inviato al coordinatore/alla coordinatrice di classe ai
seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionale:
Teresa.Campanaro@scuola.alto-adige.it per la classe III A
Daniele.Mase@scuola.alto-adige.it per la classe III B
Nicola.Lauria@scuola.alto-adige.it per la classe III C
Emanuela.Canevari@scuola.alto-adige.it per la classe III D
entro e non oltre mercoledì 10 giugno.
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Quindi, a partire da lunedì 15 giugno, si svolgeranno delle lezioni in presenza dell’intero Consiglio di Classe
in cui andrete ad esporre il vostro elaborato. Il calendario delle diverse esposizioni vi sarà inviato in seguito
(tutte le operazioni termineranno entro il 30 giugno).
Risulta dunque di fondamentale importanza la vostra presenza alle video-lezioni di questo ultimo mese di
scuola.
Cogliete ogni opportunità che vi viene data dagli insegnanti, svolgete e consegnate i compiti, in modo da
prepararvi bene per il momento conclusivo. Preparate anche la vostra attrezzatura informatica in modo che
possiate sostenere al meglio il momento del “colloquio” (avvisare tempestivamente gli insegnanti se ci
fossero problemi).
Dopo che tutti gli alunni delle classi terze avranno concluso il loro percorso, saranno pubblicati gli esiti della
valutazione finale mediante affissione all’albo della scuola.
Come per il primo quadrimestre riceverete quindi la pagella on-line, assieme alla certificazione delle
competenze.
Augurando a tutti/e buon lavoro, porgo i miei cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Susanna Addario
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