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Circolare n. 146 

Agli Alunni 

E, p.c. ai Genitori 

Ai Docenti classi III 

Scuola Secondaria 

All’Albo 

Al sito web 

 
Oggetto: Elaborato finale classi III-Modalità di trasmissione e successiva presentazione al C. di classe 

 
  Si conferma quanto già comunicato per le vie brevi agli alunni durante il colloquio di assegnazione della 

tematica relativa all’elaborato finale. 

 Ai fini del superamento della classe III secondaria del I ciclo d’Istruzione, gli alunni sono tenuti a presentare 

l’elaborato concordato con il Consiglio di classe entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 5 giugno p.v. al seguente 

indirizzo mail: 

leic81900g@iccorigliano.edu.it 

Per gli alunni B.E.S., il termine di consegna è fissato alle ore 18.00 di lunedì 8 giugno con la medesima modalità. 

L’elaborato dovrà consistere in: 

"…. un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 

tecnicopratica" 

Si allegano alla presente il format del testo scritto e le note per la formattazione. 

 

I colloqui di presentazione dell’elaborato al Consiglio di classe saranno svolti secondo il seguente calendario, 

seguendo l’ordine alfabetico dell’elenco di classe: 

Lunedì         15  giugno III A Castrignano H 9.00 -12.00 

H.16.00-18.00 

Matt.:6 alunni 

Pom.:4 alunni 

Martedì  16 giugno III A Castrignano H 9.00 -12.00 

H.16.00-18.00 

Matt.:6 alunni 

Pom.:4 alunni 

Mercoledì  17  giugno    III B Corigliano H  9.00-12.00 

H 16.00-18.00 

Matt.: 6 alunni  

Pom.: 4 alunni 

Giovedì          18 giugno   III B Corigliano  H  9.00-12.00 

H 16.00-18.00 

Matt.: 5 alunni  

Pom.: 4 alunni 

Venerdì         19 giugno    III A Corigliano H  9.00-12.00 

H 16.00-18.00 

Matt.: 6 alunni  

Pom.: 4 alunni 

Sabato  20 giugno III A Corigliano H.8.30-13.00 Matt.: 7 alunni 

Lunedì  22 giugno  III A Melpignano H.8.30-13.30 Matt.: 8 alunni 

 

 Gli alunni saranno invitati alla videochiamata attraverso l’inoltro di apposita comunicazione successiva; il 

Consiglio utilizzerà l’applicazione Meet di GSuite per la videochiamata. 

Tutti gli alunni del gruppo dovranno essere presenti all’inizio del periodo (ore 8.30/ 9.00 se mattina;  16.00 se 

pomeriggio). Dovranno assistere, in qualità di testimoni, almeno n. 2 alunni tra quelli del gruppo di riferimento. 

 Gli esiti saranno pubblicati all’albo on line entro e non oltre il 30 giugno p.v. La scheda di valutazione e la 

certificazione delle competenze saranno visibili in area riservata attraverso la piattaforma ARGO-Portale Famiglia, 

accedendo con le consuete credenziali individuali. 

                             F.to digitalmente 

                         La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Enrica SARACINO   

Allegati: Format testo scritto; Note per la formattazione                                                                                                      
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