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Circ. 172 

Roma 28/05/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Classi terze 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: modalità svolgimento esami e invio elaborati. 

 

Si comunicano di seguito le modalità di svolgimento dell’esame conclusivo delle 

classi terze a seguito delle Ordinanze Ministeriali relative: 

 

1. Tutti gli alunni sono ammessi pertanto non avverrà la pubblicazione 

dell’elenco degli ammessi e del relativo voto di ammissione; 

2. Gli alunni dovranno consegnare con le modalità e i tempi di seguito descritti, 

gli elaborati; 

3. La presentazione dell’elaborato da parte dell’alunno al consiglio di classe, 

avverrà in modalità video secondo il calendario, le modalità e gli orari che 

verranno comunicati in seguito; 

4. Al termine dell’intera sessione di esame, saranno resi noti i risultati entro e non 

oltre il 30 giugno. 

 

Per la presentazione dell’elaborato seguire le istruzioni: 
 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado devono 

trasmettere al Consiglio di classe,  a partire dal 5 giugno 2020 e non oltre  le ore 

20.00 dell’8 giugno, un elaborato inerente la tematica condivisa con i docenti della 

classe e assegnata dal Consiglio di classe.  

L’elaborato può consistere in 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 o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale. 

L’invio deve avvenire: 



✓ inserendo nella trasmissione nome e cognome dell’alunno  in un unico file 

rinominato secondo lo schema : Classe_Nome_Cognome (es: 3A Mario Rossi); 

✓ utilizzando questo form istituzionale;  
https://forms.gle/cXtGtJfzU5WWBJS79 

 

✓ il limite di upload del file è di 100 Mb. Se tale limite impedisse l'accettazione o 

nel caso fossero utilizzati applicazioni di presentazione (es: prezi), sarà necessario 

inserire all'interno del file inviato il link del cloud utilizzato (es: Gdrive, Onedrive, 

Dropbox) e/o dell'applicativo 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Dott.ssa Stefania Aureli) 

https://forms.gle/cXtGtJfzU5WWBJS79

