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Circ.n. 176 
Sanluri, 18/05/2020 

Alla cortese attenzione delle famiglie e degli alunni  
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Ai Docenti  
 
Oggetto: Esami del primo ciclo e tempi di consegna elaborato finale 
 
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020 sugli esami conclusivi 
del primo ciclo che si svolgeranno nel prossimo mese di giugno, si informano le famiglie e gli 
alunni che l’esame sarà costituito dalla presentazione orale, in modalità telematica, di un 
elaborato redatto da ciascun alunno. Gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale integreranno 
la presentazione dell’elaborato con la prova di strumento. 
La tematica oggetto della trattazione, che ingloberà le diverse discipline di studio, è già stata 
concordata con i docenti del consiglio di classe e assegnata agli alunni. 
L’elaborato dovrà essere un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata. Dovrà 
mettere in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze maturate nel corso del triennio. 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla base del Pei e del Pdp. 
I candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame, trasmetteranno un elaborato, assegnato 
dal consiglio di classe ed effettueranno la presentazione orale secondo modalità e calendario 
individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame.  
 
La consegna dell’elaborato avverrà in due tempi: 
 

• entro il 28 maggio ogni alunno dovrà inviare la bozza del suo percorso a ciascun docente, 
al fine di essere guidato nella preparazione finale dello stesso; 

• da lunedì 1 giugno a venerdì 5 giugno l’elaborato dovrà essere spedito completo in tutte 
le sue parti al coordinatore di classe via mail (o altra modalità concordata con i docenti). 

 
Con successiva circolare verrà pubblicato il calendario delle presentazioni e verranno indicate le 
modalità per il collegamento e lo svolgimento dell’esame. 
 
Si raccomanda agli alunni la massima serietà e si augura buon lavoro.  
 
                    La Dirigente  
               Prof.ssa Cinzia Fenu 

                                                                                                                                       firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del d. l.vo n. 39/93   

 
 
 


