
Ministero della Pubblica Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Ambito Territoriale per la Provincia di Modena UFFICIO VIII

ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI”

- VIA BOITO, 27 –   41053 MARANELLO (MO) -  Tel. 0536/941110  - Fax 0536/945162

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE SCUOLA 
“GALILEO GALILEI” 
P.C ai docenti della scuola 
Secondaria di primo grado 

Oggetto:Scadenze e modalità di gestione dell’Esame conclusivo del primo ciclo.a. s. 
2019/20

Gentili Genitori,
Vi informo che ,l'Ordinanza Ministeriale n 9 del 16/05/2020 , per 

l’a.s.2019/20 ,definisce che l’esame finale del I ciclo di istruzione coincide con la 
valutazione finale da parte del Consiglio di classe .

In sede di valutazione finale si terrà  conto di un elaborato prodotto  e 
presentato oralmente dall’alunno al Consiglio di classe  che dovrà avere le seguenti 
caratteristiche :

1.  L’elaborato deve essere trasmesso al Consiglio di classe  entro e non oltre il 
03/06/2020 tramite il registro Nuvola, in uno spazio virtuale apposito (le indicazioni 
circa le modalità di caricamento sono in via di predisposizione e vi verranno 
comunicate in tempo utile per cominciare ad effettuare le consegne anche prima 
della scadenza indicata, ma solamente quando si è certi che sia la versione finale, in
quanto una volta “caricato” sul Registro verrà protocollato perciò non sarà più 
possibile ripetere l’operazione);

2. l’elaborato ,in formato digitale,   consiste in un prodotto originale, coerente con la 
tematica concordata con il 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; Il titolo dell’elaborato deve essere 
attinente al tema centrale ma allo stesso tempo incuriosire, attirare l’attenzione (stile 
“articolo di giornale”);

3. la prima pagina o slides o l’inizio deve contenere la motivazione dell’argomento 
trattato e la spiegazione dei diversi collegamenti disciplinari che non devono 
necessariamente contemplare tutte le discipline ma una scelta motivata di un 
discreto numero di esse.

4. L’alunno dovrà poi presentare oralmente l’elaborato al Consiglio di Classe durante un
collegamento con la applicazione Meet delle Gsuite(la stessa utilizzata per le 
videolezioni ) tenendo presente che avrà a disposizione un tempo di 15 minuti per 
esporre i contenuti. 

5. La presentazione orale si svolgerà dopo il termine delle lezioni , entro la data dello 
scrutinio finale  ,secondo un calendario che verrà comunicato successivamente 
tramite il registro Nuvola.  

Cordiali saluti 
La Dirigente Scolastica 

Angela CAsolari 
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