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Ai genitori degli alunni
delle classi terze
Scuole secondarie di I grado

OGGETTO: Elaborati d’esame – Modalità di consegna

Secondo quanto previsto dal decreto scuola di aprile, gli alunni delle classi terze delle
scuole  secondarie  di  I  grado,  limitatamente  all’anno  scolastico  2019/20 saranno
valutati attraverso lo scrutinio finale che terrà conto di un elaborato in sostituzione
delle consuete prove d’esame.
 L’argomento dell’elaborato sarà  presentato oralmente, in modalità telematica,
davanti  al  Consiglio  di  classe,  prima  dello  scrutinio  finale  e  dovrà  essere  inviato
secondo le modalità di seguito descritte entro e non oltre il 30 maggio 2020. 

Modalità di consegna:
• per file di max 50MB: upload su Nuvola (spazio in corso di attivazione);  file di 
LibreOffice, di Office, PDF…
• file di oltre 50MB: si inserisce su Nuvola un link condiviso a una repository online; 
ad esempio:
- video caricato su Stream di Office (a disposizione di tutti sulla piattaforma Office)
- video caricato su Youtube (con privacy impostata in modalità NON IN ELENCO)
- video caricato su un disco virtuale (GoogleDrive, iCloud, DropBox…)
• elaborati svolti su piattaforme online tipo Prezi: si carica il link condiviso

L’esposizione degli elaborati inizierà comunque dal 27 per Vescovato e Levata e dal 29
per Ostiano.

Dopo il 30 maggio gli elaborati non possono più essere modificati sia 
nell’impostazione che nei contenuti. Dal 30 maggio al giorno della presentazione gli 
alunni potranno comunque correggere piccoli refusi, ritoccare immagini e piccoli 
particolari che non incidono su contenuto e struttura.

Si allega alla presente il calendario delle presentazioni al Consiglio di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Bellini
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