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AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’IC. G. GARIBALDI
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’IC. G. GARIBALDI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’IC. G. GARIBALDI
ALL’ALBO ON LINE
COMUNICAZIONE n. 98 del 19/5/2020
OGGETTO: Disposizioni su esame di stato conclusivo del I ciclo di Istruzione a.s.2019/2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ordinanza- Decreto R.0000009.16-05-2020 con la quale sono state emanate le disposizioni
per l’organizzazione e lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del I ciclo
Visti ed applicati gli art.li 3,4 della citata ordinanza
Acquisiti i verbali dei Consigli di Classe in merito alle tematiche ed ai criteri da seguire
DISPONE
1. Il coordinatore del consiglio di classe trasmette ad ogni alunno della classe mediante il registro
elettronico utilizzando la piattaforma in uso la tematica condivisa con l’alunno e rispondente ai
principi di cui all’art. 3 punto 2) predisposta dal Consiglio di Classe ( punto 2) art. 3: “…è individuata

per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; b)
consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti
di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.”)
2. gli alunni dovranno realizzare un: “prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica..”
3. l’elaborato dovrà essere inviato dagli alunni mediante le piattaforme in uso sul registro elettronico;
nel caso il docente faccia uso di altra piattaforma lo stesso ha l’onere comunque di conseguirlo
entro la data indicata e di caricarlo sul registro elettronico;
4. l’elaborato dovrà essere consegnato inderogabilmente secondo quanto sopra, entro e non oltre il
12/6/2020 alle ore 12.00.
Con successiva comunicazione all’esito degli scrutini finali sarà reso noto il calendario di convocazione
per la discussione dell’elaborato che avverrà in remoto in modalità sincrona con l’uso della piattaforma
ZOOM.
A tale fine si invitano i genitori ad organizzare anticipatamente quanto necessario ossia uno
spazio/strumenti e connessione, perché l’alunno/figlio possa collegarsi per l’espletamento del
colloquio. Per qualsivoglia problema tecnico ed organizzativo i genitori sono inviati a comunicarlo alla
scuola anticipatamente e comunque entro e non oltre 8/6 per mail a rmic8ah005@istruzione.it
perché si possa predisporre quanto necessario.

Il Dirigente scolastico
Dr.ssa Cioci Maddalena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 D.Leg 39

