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         Ai docenti in servizio nelle 

classi III sec.I gr. 

Agli alunni delle classi III sec. I gr. 

Albo, sito web, Atti. 

 

Oggetto: elaborato d’esame. Modello, suggerimenti operativi e disposizioni organizzative. 

Cari ragazzi di terza media, gentili docenti, 

come a voi certamente noto, quest’anno, alla luce della grave emergenza sanitaria e secondo le 

anticipazioni del decreto n.22 dell’otto aprile 2020 siete chiamati, in “sostituzione” dell’esame 

conclusivo del I ciclo, a produrre un elaborato dal quale si possano evincere le competenze ed i 

traguardi da voi globalmente raggiunti in questo triennio di studi. 

 Nulla di particolarmente nuovo e complicato, in considerazione del fatto che nel nostro Istituto vige 

da anni la consuetudine di realizzare in forma scritta, per gli esami  orali di fine I ciclo,  un percorso 

multidisciplinare pervenendo alla stesura di una tesina d’esame. 

L’unica differenza è che tale percorso quest’anno non dovrà essere esposto oralmente ma andrà 

“affidato” esclusivamente alla forma scritta. 

Data la particolarità della situazione che stiamo vivendo e le numerose difficoltà che la mancata 

presenza in classe può comportare nella realizzazione di questo lavoro, ho pensato, insieme ai vostri 

docenti, di accompagnarvi nel percorso con la stesura di una  piccola guida e di un modello di bozza 

da seguire, anche tipograficamente.   

Con la collaborazione dei vostri docenti di classe, avrete a disposizione più di un mese per 

l’esecuzione di questo elaborato, che invierete mezzo mail  in formato word o pdf al vostro docente 

coordinatore improrogabilmente entro il 2 giugno 2020. 

L’elaborato da voi realizzato sarà valutato, insieme a tanti altri elementi, all’interno degli scrutini 

conclusivi, ai fini della determinazione del voto finale, sostitutivo quest’anno del voto d’esame. 

Auguro a tutti voi un proficuo lavoro e vi esprimo tutta la mia vicinanza in questo delicato momento 

del vostro percorso di  formazione e di vita. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 

 




