
 

 
 
Circolare n. 135 

Perfugas, 18.05.2020 
 

 

Ai docenti  delle classi terze  
Scuola secondaria 1° grado  

AL DSGA 

 

Sedi-Sito-Atti 

 

 

 

OGGETTO: convocazione Consigli  delle classi terza maggio 2020 - ESAME DI STATO PRIMO 

CICLO A.S. 2019/2020  

Si comunica che, con la sola presenza dei docenti,  sono convocati, in videoconferenza, i consigli delle 
classi terze per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Assegnare la tematica dell’elaborato agli alunni interni e ai privatisti; 

2) Definire il calendario delle presentazioni orali dell’elaborato; 

3) Acquisire elementi per: 

 Predisporre la griglia di valutazione dell’elaborato e della presentazione; 

 Predisporre la proposta per i criteri di valutazione dell’esame di stato del primo ciclo di 

istruzione a.s. 2019/2020; 

 Predispone i criteri per l’attribuzione della lode. 

 Predisporre una proposta per la durata massima ad alunno della esposizione eleaborato;  

 Definire i Termini e le modalità di invio dell’elaborato; 

4) Varie ed eventuali 

Calendario 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe  
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Maggio 2020 

Giorno Orario Classe Oggetto Modalità 

 

Giovedì 
21  

 

15.30-16.30 
16.30-17.30 
17.30 -18.30 

 

3^A Scuola secondaria Ploaghe 
3^B scuola secondaria Ploaghe 
3^C scuola secondaria Chiaramonti 

Consigli classe Invito In Videoconferenza 

Piattaforma G-Suite 
Applicazione Meet 

Venerdì  

22 

 
15.30-16.30 
16.30-17.30 
 

 
3^A scuola secondaria Perfugas 
3^B scuola secondaria Perfugas 

Consigli classe 

Invito In Videoconferenza 
Piattaforma G-Suite 
Applicazione Meet 
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Poiché l’OM sugli esami del primo ciclo stabilisce che “gli alunni delle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea 

modalità concordata, … un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe”. (art. 3, c. 1), il coordinatore di classe, in accordo con gli 

altri docenti, è invitato ad individuare tale tematica in condivisione con gli alunni affinché  il consiglio 

proceda ad assegnarla ad ogni alunno come prevede la norma.  

Di seguito il link per l’ordinanza relativa agli “esami di stato” del primo ciclo pubblicata : 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000009.1
6-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-31fbca87b100?t=1589631913482  

 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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