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                                Circolare n° 108                                               Ponte, 19/05/2020 

 
 

 Ai docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
 a ½ mail e sito web 

                                                                                                                             

                                                                                                          e, p.c. – Ai genitori degli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado 
 sito web 

                              
 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it  
 

 
 
 
 

Oggetto: Convocazione straordinaria dei Consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado – 21 maggio 2020. 
 

   Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza ministeriale 

prot.n. 9 del 16/05/2020 relativa agli esami di Stato nel I ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20 e di 

quanto deliberato nella riunione del Collegio dei docenti tenutasi ieri in videoconferenza, i Consigli 

delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado sono convocati in seduta straordinaria senza la 

presenza dei genitori, in modalità telematica, tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings, secondo 

il calendario e gli orari di seguito specificati:  
 

21/05/2020 
giovedì 

14.00/15.00  Consiglio classe 3^ A - Scuola Secondaria di I grado di Ponte          

15.00/16.00  Consiglio classe 3^ B - Scuola Secondaria di I grado di Ponte    

16.00/17.00  Consiglio classe 3^ A - Scuola Secondaria di I grado di Paupisi        

17.00/18.00  Consiglio classe 3^ A - Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso       
 

   L’ordine del giorno sarà costituito da un unico punto: 
 

1. Individuazione tematica elaborato di cui all’art. 3 dell’Ordinanza ministeriale prot.n. 9 

del 16/05/2020 e compilazione modulo comunicazione tematica ad alunno/a e famiglia da 

inoltrare in data 22/05/2020 tramite piattaforma “Collabora” di Axios. 
 

  I Consigli saranno presieduti dalle docenti coordinatrici (nomina prot.n. 4884/2.1.b del 04/09/2019) 

che provvederanno a nominare un segretario verbalizzante all’inizio della seduta. I verbali delle 

singole riunioni, contenenti l’elenco delle tematiche assegnate a ciascun alunno della classe, saranno 

redatti in formato digitale ed inseriti, a cura delle coordinatrici, in cartaceo nei registri dei verbali alla 

prima occasione utile.  
 

   Tutti i membri del Consiglio riceveranno una mail di invito dall’Animatore digitale, con indirizzo 

messenger@webex.com, da cui si potrà accedere alla riunione telematica. Ogni riunione sarà 

denominata con la classe e il plesso di riferimento, oltre ad essere identificabile dalla data e dall’orario 
di inizio e fine. Si raccomanda, a tutti i membri, di essere puntuali nell’accesso alle riunioni e di 

evitare la presenza di esterni e di chiunque non ne abbia titolo, nel pieno rispetto della normativa sulla 

privacy.  
 

  È giustificata l’assenza di docenti impegnati in riunioni di OO.CC. in altri Istituti. Entro la data 

prevista per la riunione, i docenti impossibilitati a partecipare esprimeranno pareri e suggerimenti 

sulla tematica da assegnare a ciascun alunno, contattando la docente coordinatrice di classe. 
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   In merito all’O.d.G., si precisa che l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2019/20 coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe. In sede 
di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’a.s. 2019/20 degli alunni delle 
classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza (con una 
valutazione in decimi nelle singole discipline), dell’elaborato prodotto dall’alunno e della sua 

presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale. 

   La tematica dell’elaborato condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio 

di classe: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso 

di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

   L’elaborato consiste 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 tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

   La griglia di valutazione dell’elaborato è predisposta dal Collegio e trasmessa, per trasparenza, ad 
alunni e famiglia. 

   Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 
individuale e del piano didattico personalizzato. 

 

   La tematica, assegnata dal Consiglio di classe, sarà trasmessa con l’apposito modulo, allegato alla 
presente, dalla docente coordinatrice, in data 22/05/2020, a tutti gli alunni della classe, tramite la 

piattaforma “Collabora” di Axios. Dopo le operazioni di inoltro, la docente si accerterà dell’avvenuta 

ricezione da parte delle famiglie. 

 
    

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                  
                                                                                     Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

 

 
Si allega: 
- Modulo comunicazione tematica elaborato esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2019/20, assegnata dal 

Consiglio di classe ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza ministeriale prot.n. 9 del 16/05/2020. 
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 Ai genitori dell’alunno/a __________________________ 

Classe 3^ __ Sc. Secondaria di I grado di ______________ 
  

 a ½ piattaforma “Collabora” di Axios 

 

 
 

Oggetto: Comunicazione tematica elaborato esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

a.s. 2019/20, assegnata dal Consiglio di classe ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza ministeriale 
prot.n. 9 del 16/05/2020. 

 

   A conclusione del percorso di studi nel I ciclo di istruzione, così come previsto dall’Ordinanza 
ministeriale prot.n. 9 del 16/05/2020, si chiede all’alunno/a  ______________________________ 

di realizzare un elaborato consistente in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata 

dal Consiglio di classe e di seguito specificata, finalizzato a dimostrare le conoscenze, abilità e 

competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una 

logica trasversale di integrazione tra discipline:  ________________________________________. 

   L’elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

   L’elaborato dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 05/06/2020 alla docente coordinatrice del 

Consiglio di classe, attraverso la piattaforma “Collabora” di Axios; sarà successivamente 

presentato oralmente, entro il 30 giugno 2020, in modalità telematica sincrona tramite la 

piattaforma Cisco Webex Meetings, ai docenti del Consiglio, secondo il calendario stabilito dal 

Dirigente scolastico. 

   Per utilizzare la piattaforma Cisco Webex Meetings, le SS.LL. in indirizzo comunicheranno alla 

coordinatrice di classe, quando richiesto, un indirizzo mail a cui far pervenire l’invito ad accedere 

alla riunione telematica organizzata per la presentazione orale dell’elaborato. Si raccomanda di 

verificare nei giorni che precedono la riunione, il funzionamento di microfono e webcam, nonché 

della connessione ad Internet, adottando tutte le soluzioni utili, anche nell’organizzazione degli 
spazi (luogo privo di disturbi esterni e distrazioni, ecc.), a garantire uno svolgimento sereno della 

presentazione. 

   La presente comunicazione è trasmessa a cura della coordinatrice di classe attraverso la 

piattaforma “Collabora” di Axios. 
 

Ponte, 22 maggio 2020. 

                                                                                               

                                                                                               Per il Consiglio di classe 

                                                                                                  La coordinatrice 
 

                                                                                         F.to Prof.ssa ______________________ 
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