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Circ. n. 110
Maleo, 8 maggio 2020

A tutti i docenti dei CdC classi 
III scuole sec. I grado
A tutti i genitori e agli alunni/e
ICCS “Aldo Moro”
Maleo (LO)

Oggetto:preparazione, consegna e discussione elaborato finale a.s. 2019/2020

Cari genitori, docenti e ragazzi/e,
mai avremmo immaginato una conclusione di anno scolastico come quella che ci accingiamo ad
affrontare.
Vi  scrivo ad ordinanza non ancora  uscita  perché di  tempo ne abbiamo davvero poco e ci
troviamo ad affrontare ancora una volta una modalità del tutto nuova.
Innanzitutto mi rivolgo ai ragazzi e alle ragazze: state tranquilli/e, siete stati accompagnati fino
a qui dai vostri docenti che hanno saputo tranquillizzarvi in momenti davvero bui, lo stesso
avverrà anche ora, sapranno scegliere per voi un argomento nel quale saprete muovervi e
sostenervi nella preparazione di questa ultima prova.
Passiamo all’aspetto pratico:

1. L’argomento  dell’elaborato  dovrà  essere  assegnato  dal  Consiglio  di  classe:
chiedo  ai  docenti  coordinatori  di  confrontarsi  e  di  stilare  un  elenco  delle  possibili
tematiche da assegnare agli alunni e alle alunne e di farmelo avere entro e non oltre
martedì 12 maggio 2020 ore 17 per poterlo poi comunicare alle famiglie. Nell’assegnare
l’argomento si  dovrà tener conto delle  attitudini,  caratteristiche personali  e  livelli  di
competenza raggiunti da ciascun alunno/a.

2. La comunicazione dell’argomento avverrà sulla mail di istituto di ogni alunno
entro e non oltre mercoledì 13 maggio ore 10.

3. Forma  dell’elaborato:  potrebbe  essere  una  tesina,  una  mappa  o  un  insieme  di
mappe, un documento multimediale, una presentazione in power point, in prezi, una
produzione artistica o tecnico pratica. Consiglio ai ragazzi prima di partire di parlarne
con i loro docenti per fare il lavoro una sola volta, il tempo è poco e il risultato deve
valorizzarvi.  Attenzione:  non  dovete  agganciare  tutte  le  discipline,  ma  solo  quelle
coerenti con il vostro percorso, da un minimo di 5 ad un massimo di 7.

4. Come e quando inviare l’elaborato: l’ordinanza parlerà del 30 maggio, noi il sabato
non siamo a scuola, quindi io fisserei come data giovedì 28 maggio alle ore 14 per tutti
tenendoci il venerdì 29 maggio per i solleciti e gli eventuali invii non andati a buon fine.
Inviate gli elaborati via mail ai vostri coordinatori di classe: 3A Prof.ssa Elena Arbasi, 3B
prof.ssa  Elena  Quartu,  3C  Prof.ssa  Elena  Toselli,  3D  Prof.  Ferruccio  Sartorio  e  3E
prof.ssa Francesca D’Andrea.

5. Quando discutere l’elaborato: la discussione deve essere terminata entro il termine
delle lezioni, sarà quindi mia cura trasmettervi il calendario degli spazi di esposizione
degli elaborati entro il  29 maggio considerando che abbiamo a nostra disposizione i
giorni: 3, 4, 5 e 8 giugno 2020. La discussione sarà fatta in via telematica, quindi via
Meet come abbiamo fatto finora con le video lezioni.
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Per la prima volta ci troviamo a valutare una sorta di prova d’esame senza avere prima il voto
di ammissione che a questo punto non ci sarà più.

Ci  tengo  in  questa  occasione  a  dire  che  valuteremo  non  il  secondo  quadrimestre  ma  la
conclusione di questo anno così particolare e di tutto il percorso fatto all’interno del triennio
con modalità che vi comunicherò dopo il collegio dei docenti del 14 maggio.

In  ogni  caso  vi  chiedo  di  fare  del  vostro  meglio  nella  preparazione  di  questo  elaborato  ,
cercando di  fare  emergere tutto quello  che avete imparato,  le  vostre passioni  e le  vostre
attitudini.

La conclusione di tutto questo sarà quindi un unico scrutinio fatto nei giorni che seguiranno l’8
giugno  con  la  comunicazione  del  voto  finale  immagino  via  telematica  per  evitare
l’assembramento, a me molto caro, dei ragazzi e delle ragazze che corrono a vedere i tabelloni
fuori dalla scuola.

Quindi forza, iniziamo a lavorare anche a questo e diamo tutti il nostro meglio!

Un caro saluto

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


