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Oggetto: Modalità di consegna dell’elaborato.  

 

In applicazione dell’O.M. 9/2020, pubblicata il giorno 16 maggio 2020, si forniscono le indicazioni 

operative per la consegna dell’elaborato. 

 

Premessa 

L’Ordinanza stabilisce che “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del Consiglio di Classe”.  

La valutazione finale, che si svolgerà nello scrutinio, terrà quindi conto dell’elaborato che lo studente 

presenterà e il cui argomento è stato concordato ed assegnato dal Coordinatore a nome del 

Consiglio di Classe. 

 

 

Caratteristiche dell’elaborato 

L’elaborato “consiste in un prodotto originale 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”. 

Verranno accettate quindi tutte le modalità di presentazione realizzate con i formati più comuni e 

possibilmente consegnati in modalità di sola lettura come i pdf. In caso di file ipertestuali sarà 

necessario allegare in una cartella compressa tutti i file che compongono l’ipertesto. 

Gli studenti del corso ad indirizzo musicale potranno produrre anche un file video con la loro 

esibizione strumentale, secondo le indicazioni fornite loro dai docenti di strumento, indicando il link 

di accesso al filmato o allegando il file in una cartella che deve contenere anche l’elaborato.  

 
 
Consegna elaborato 
Gli elaborati devono essere consegnati entro le ore 13.00 di giovedì 11 giugno. 

Dopo tale termine eventuali modifiche all’elaborato NON saranno prese in considerazione.  
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Gli elaborati verranno inviati: 

• alla e-mail istituzionale del Coordinatore del Consiglio di classe 

(nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it) che lo condividerà con il Consiglio tramite 

una cartella di drive condivisa; 

• all’indirizzo e-mail appositamente dedicato: elaborati@icpiazzawinckelmann.edu.it. 

 

L’oggetto della e-mail deve indicare classe_cognome_nome (es. 3G_Rossi_Giovanni). 

Il file deve essere denominato con lo stesso nome. 

 

Si prega di rispettare queste indicazioni. 

 

Per eventuali difficoltà nell’invio del file ci si potrà rivolgere all’animatore digitale e al team digitale. 

 

gualtiero.demoja@icpiazzawinckelmann.edu.it 

marina.furlani@icpiazzawinckelmann.edu.it 

paola.prosperi@icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
                                  Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                  ex art.3, co.2, D.lgs.39/93) 
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