
 

 

MODALITA’ INVIO ELABORATO FINALE 
 

Come già noto, l’Ordinanza Ministeriale Ministero dell’Istruzione, n. 11, all’art. 3,   prevede che gli alunni 
dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado presentino un elaborato finale. 

 
Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

 
1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di 
cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 
classe e assegnata dal consiglio di classe. 

 
Pertanto, gli alunni dovranno inviare i propri elaborati ai docenti del Consiglio della classe di 
appartenenza, entro e non oltre, le ore 10:00 del giorno 8 giugno, attraverso la piattaforma Google 
Classroom, già in uso presso l’Istituto scolastico.  
 
A tal fine:  

 ciascun docente coordinatore di classe creerà un Corso (o classe virtuale) all’interno della 
piattaforma Google Classroom intitolato ESAMI DI STATO-ELABORATI GIUGNO 2020. 

 

 All’interno del Corso saranno presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe e il Dirigente 
Scolastico i quali avranno la possibilità di visionare gli elaborati inviati dagli studenti e di 
esaminarli con attenzione per la successiva, prevista VALUTAZIONE DELL’ELABORATO, di cui 
all’art. 6 dell’O.M. n. 11. 
 

 Gli studenti si iscriveranno al suddetto Corso o classe virtuale, attraverso un apposito codice (che 
il docente coordinatore provvederà a consegnare a ciascun alunno) generato automaticamente 
dal sistema nel momento della creazione del Corso stesso.  

 

 Gli studenti potranno inviare il proprio elaborato, nella versione definitiva e non più modificabile, 
attraverso la funzione “ compito” che si trova nella sezione “Lavori del corso” all’interno 
della classe virtuale.  

 

 Il suddetto compito intitolato “Invio elaborati-esami di Stato 2020” sarà creato da ciascun 
coordinatore di classe non appena tutti gli studenti avranno fatto ingresso nella classe virtuale. 
Infatti, se si assegna il compito prima che tutti gli alunni siano entrati, gli ultimi studenti che vi 
faranno ingresso non riusciranno a visualizzare la consegna e conseguentemente, a inoltrare 
l’elaborato.  

 
TEMATICA 
Le tematiche degli elaborati individuate dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche personali e 
dei livelli di   competenza   dei   singoli   alunni   sono   state   rese   note   e   pubblicate   sul   registro   
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elettronico   attraverso comunicazione 0003414/U del 27/05/2020 (Esami di Stato nel primo ciclo di 
Istruzione per l’a.s. 2019/2020. Assegnazione agli alunni delle classi terze delle tematiche degli 
elaborati).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Dentamaro 

 
 


		2020-06-06T09:59:29+0200
	DENTAMARO MARIA




