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Prot. n. vedi segnatura          Aiello del Friuli, data vedi segnatura 

 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

delle classi terze secondaria I grado 
Sito WEB dell’Istituto 

 
 

Oggetto: presentazione degli elaborati degli alunni di classe terza scuola secondaria di I 
grado. 
 
 
Con la presente vengono comunicate le modalità di consegna e di presentazione degli 
elaborati degli alunni delle classi terze, validi ai fini dell'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo d'istruzione: 
 
 
1) Le tematiche degli elaborati, già condivise dagli alunni con i docenti, sono state comunicate 
ufficialmente entro il 30 maggio 2020 da parte dei Coordinatori dei Consigli di Classe 
direttamente agli alunni su posta elettronica istituzionale. L'alunno dovrà confermare la lettura 
della mail con semplice dicitura "Si conferma per presa visione + nome e cognome". 
 
2) L'elaborato consisterà in un testo scritto secondo le modalità già consigliate dai docenti agli 
alunni. 
 
3) Gli elaborati dovranno essere inviati tramite mail ai Coordinatori di classe, prof. Fabris per la 
3A di Aiello, prof.ssa Costa per la 3B di Aiello, prof.ssa Pichilli per la 3A di Perteole, prof. Puntin 
per la 3B di Perteole entro e non oltre il 6 giugno 2020 con intestazione formale: 
"All’attenzione del prof. ……….., coordinatore della classe ……". 
 
4) Il giorno e l'orario della presentazione orale dell'elaborato saranno comunicati ufficialmente 
entro il 13 giugno da parte del Coordinatore del Consiglio di Classe direttamente agli alunni su 
posta elettronica istituzionale. L'alunno dovrà confermare la lettura della mail con semplice 
dicitura "Si conferma per presa visione + nome e cognome". 
 
5) Sabato 13 giugno per la sede di Aiello e lunedì 15 giugno per la sede di Perteole, ciascun 
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alunno riceverà via mail istituzionale un codice che gli servirà per collegarsi con i docenti nel 
giorno e nell’ora in cui è fissata la presentazione. L'alunno dovrà confermare la lettura della 
mail con semplice dicitura "Si conferma per presa visione + nome e cognome". 
Si può accedere solo alla propria presentazione, non partecipare a quella di altri, a meno che 
non sia espressamente richiesto dall’alunno che presenta: in tal caso chi assiste dovrà astenersi 
da qualsiasi intervento.  La presentazione è individuale e viene svolta in modalità telematica 
attraverso la piattaforma Google Meet con la stretta partecipazione dei professori e dell'alunno 
(i genitori hanno facoltà di assistere come uditori). Sono assolutamente vietate registrazioni, 
foto e riprese video o audio di qualsiasi natura. 
 
6) Il giorno della discussione ciascun alunno avrà a disposizione 10 minuti per presentare il 
proprio elaborato e 10 minuti per rispondere ad eventuali richieste di precisazioni e di 
approfondimenti da parte dei docenti. 
 
7) Gli alunni possono, se lo desiderano, accompagnare l'esposizione orale dell'elaborato anche 
attraverso diapositive (slides) autoprodotte contenenti solo immagini e/o parole chiave; sono 
da escludersi diapositive a tutto testo. 
 
 
Auguro a tutti gli alunni un proficuo colloquio con i propri docenti e una serena conclusione 
del proprio percorso di istruzione presso il nostro Istituto. 
 

Cordiali saluti 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Simone Barison 
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