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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLE CLASSI TERZE 

 

 
Oggetto: “Esame di licenza” 

 
Informiamo alunni e famiglie che l’O.M. 9 del 16/05/2020 ha eliminato l’esame conclusivo del primo ciclo e 

ha previsto la produzione di un elaborato e una presentazione orale da svolgersi prima degli scrutini ed 

entro il 30 giugno. La consegna su registro elettronico degli esiti degli scrutini e del voto finale di uscita 

dalla scuola secondaria di I grado sarà quindi contemporanea e alla fine di giugno. 

 Si conferma che gli alunni discuteranno un elaborato nella tipologia della mappa concettuale estesa in 

formato Power Point.  La mappa concettuale estesa sarà incentrata su un argomento generale, 

concordato e approvato tra docenti del corso ed alunni, rispetto al quale l’alunno approfondisce la 

tematica collegandosi alle diverse discipline e saperi, senza trascurare gli argomenti di cittadinanza 

affrontati. Nella presentazione saranno presenti immagini; testi, audio ecc.. (nella forma di didascalia 

ragionata, cioè breve ma esauriente). La consegna definitiva dell’elaborato dovrà essere fatta entro il 

05/06 p.v. su un Drive dedicato della scuola seguendo le indicazioni fornite in allegato. 

Devono essere caricati due file della presentazione, uno in formato presentazione e l’altro salvato come 

.pdf per essere certi di non perdere le formattazioni. 

I file devono essere così nominati: cognome-nome-classe. 

 Gli alunni discuteranno l’elaborato utilizzando la piattaforma Gsuite, come già indicato dalla Circolare n. 

44, tra il 15 e il 29 giugno con un calendario che verrà pubblicato dopo il termine delle lezioni.  

 Si sollecitano, quindi tutti gli alunni ad attivare la casella di posta elettronica per GSuite predisposta per 

loro dalla scuola come da circolare n. 44 visibile sul sito. Alle famiglie e agli alunni si consiglia, se 

possibile, di predisporre per il collegamento su Meet sul PC e anche su altri device (tablet, smartphone) a 

propria disposizione per ovviare ad eventuali problematiche informatiche. 

 Tenuto conto della numerosità delle classi e degli alunni, e dei margini da tenere per eventuali 

problematiche, il tempo da dedicare ad ogni alunno sarà limitato e ipotizzabile intorno ai 15 minuti. 

 
Codiali Saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 
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