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Circ. n.272           Cagliari, 01 giugno 2020 
 

Agli alunni  
Ai genitori  
Ai docenti 
Scuola Secondaria di I grado 

             Al sito web  
 

 
 OGGETTO: Disposizioni su consegna elaborato e calendario presentazione – esame di 
stato primo ciclo di istruzione - a. s. 2019/2020 
 
 

Ad integrazione della circolare n. 270 e in riferimento all’oggetto si trasmettono le seguenti 

indicazioni: 

 
Consegna: l’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo mail istituzionale del docente 
coordinatore del consiglio di classe entro le ore 11:00 del 5 giugno p.v.; a sua volta il 
coordinatore, raccolti gli elaborati di tutti gli alunni della classe, provvederà all’inoltro a 
caic867003@istruzione.it, in cartella zippata, entro le ore 14:00 della stessa giornata.  
L’ alunno dovrà scrivere nell’oggetto della mail da inviare al coordinatore  “Elaborato finale 
cognome + nome + classe” (es. Elaborato finale Bianchi Paolo 3A). 
 
Modalità di presentazione: la presentazione dell’elaborato da parte degli alunni avverrà, in 
videoconferenza sulla piattaforma Meet, previo accesso con l’account istituzionale, alla 
riunione utilizzando il codice riunione che sarà comunicato con adeguato anticipo agli 
alunni, tramite comunicazione sulla bacheca di Argo.  
  
Durata: la presentazione orale dell’elaborato avrà una durata massima di 15 minuti per 
candidato, salvo situazioni legate a problematiche tecniche (es. difficoltà ad accedere alla 
videoconferenza, problemi di connettività) che costringano il C. d. C a prolungarne la 
durata. 
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Presenza pubblico esterno: nella videoconferenza saranno ammessi quattro candidati per 
volta, individuati dai docenti del Consiglio di Classe in ordine alfabetico in base all’elenco 
degli alunni. 
Durante la presentazione orale di un candidato, gli altri compagni collegati dovranno 
assistere in silenzio senza interferire in alcun modo con il candidato. Pertanto è fatto 
espressamente obbligo di disattivare il microfono e divieto di utilizzo della chat della 
videoconferenza.    
Eventuali presenze di familiari all’interno dell’abitazione del candidato non dovranno in 
alcun modo interferire con la presentazione dell’elaborato. 

In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, si potranno verificare le seguenti 
situazioni: 
1. se il disturbo non è teso a fornire suggerimenti al candidato, il disturbatore verrà 
allontanato (dalla stanza o dalla videoconferenza) ed il candidato proseguirà nella sua 
presentazione. In caso di reiterazione di tali comportamenti da parte di chi si trova 
nell’abitazione del candidato, tali da non consentire il regolare svolgimento della prova, 
quest’ultima verrà sospesa; 
2. se il comportamento da parte del pubblico presente in videoconferenza è finalizzato a 
far giungere dei suggerimenti al candidato, il disturbatore verrà rimosso dalla 
videoconferenza; 
3. se il comportamento del pubblico presente presso il domicilio è finalizzato a far 
giungere dei suggerimenti al candidato, si avviserà quest’ultimo che, nel caso il fatto si 
dovesse ripetere, il colloquio orale sarà sospeso. 
 
La valutazione finale del primo ciclo tiene conto di: 

 evoluzione del triennio; 

 valutazione del terzo anno ; 

 valutazione dell’elaborato consegnato ed esposizione dello stesso. 
 

Il candidato conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se raggiungerà 
una valutazione pari ad almeno 6/10. 

 
Tempistica: la presentazione dell’elaborato avverrà secondo il calendario allegato alla 
presente; la data e l'orario specifico per ogni alunno saranno comunicati con adeguato 
anticipo insieme al codice riunione (vedi Modalità di presentazione) tramite comunicazione 
sulla bacheca di Argo.  
 

Si ricorda ai genitori di segnalare, tramite gli uffici di segreteria, eventuali necessità di 
supporti informatici o altre necessità al fine di non ostacolare la presentazione online 
dell’elaborato, entro e non oltre il 5 giugno. 
 
Allegati 

 1 .Calendario; 

 2.Valutazione dell’elaborato e esposizione orale;  

 3. Valutazione per l’attribuzione del voto finale. 
 

         La Dirigente Scolastica 
                                                                                                   Limbania Maria Rombi 

 

                        Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

            stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2]  


