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Circolare n.131         Brisighella, 18/05/2020 

Ai docenti classi 3^  

Agli alunni delle classi 3^ 

E p.c. ai genitori degli alunni classi  3^ 

scuola secondaria di 1^grado 

 

Oggetto: Gestione elaborato finale e colloquio orale 
 
Conformemente all’Ordinanza Ministeriale prot. n. 9 del 16 Maggio 2020 concernente gli esami di stato 
nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20, gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado “G. Ugonia” di Brisighella trasmetteranno al consiglio di classe, in modalità 
telematica entro il giorno 30 Maggio 2020, l’elaborato finale inerente una tematica già concordata tra 
l’alunno e i docenti della classe.  
L’elaborato finale è un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 
può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi 
a indirizzo musicale. 
Tale trasmissione avverrà tramite l’utilizzo della email istituzionale dei rispettivi coordinatori 
di classe e deve contenere il testo (se trattasi della classica tesina) o il link del percorso per visualizzare 
l’elaborato (se filmato, mappa o altro):  
 
3 A  - indirizzo email:  stefanobellavista@icbrisighella.istruzioneer.it  
3 B  - indirizzo email:  elisamercatali@icbrisighella.istruzioneer.it   
3 C  - indirizzo email:  mariamatulli@icbrisighella.istruzioneer.it   
 
L’invio dovrà essere unico e riguardare solo la versione definitiva dell’elaborato. I coordinatori di 
classe in seguito all’invio condivideranno l’elaborato con i rispettivi colleghi del cdc con i mezzi che 
riterranno più opportuni. 
 
La presentazione orale dell’elaborato da parte di ogni singolo alunno avverrà, conformemente all’O.M. 
sopra citata, tramite l’utilizzo dell’applicazione Meet di Google secondo un calendario che verrà 
pubblicato in seguito.    
Gli allievi che siano sprovvisti di connessione internet o abbiano fatto esperienza, nel corso delle 
videolezioni online, di importanti limitazioni nel segnale tali da compromettere la trasmissione devono 
segnalare tale difficoltà tramite email, all’indirizzo: raic80700a@istruzione.it entro e non oltre lo stesso 
giorno 30 Maggio p.v. 
 
Solo per questi casi eccezionali, che verranno comunque verificati, la scuola metterà a disposizione 
un’aula dedicata nella quale, all’orario stabilito dal calendario, gli alunni potranno comunicare via Meet 
con gli insegnanti della commissione d’esame. Ai fini di prevenzione sanitaria per il Covid 19, l’alunno 
dovrà presentarsi a scuola indossando la mascherina, rimarrà nell’aula a distanza di almeno 1,5 metri da 
un supervisore individuato dal DS e il locale verrà sanificato prima e dopo il suo passaggio.      

Si ringrazia per la cortese attenzione 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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