
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO  9 -  MODENA 

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783 
e-mail: moic84700t@istruzione.it   pec:  moic84700t@pec.istruzione.it 

sito: www.ic9modena.edu.it 
 
 

Com. n. 156             Modena, 20/04/2020 
 
 

             Ai 
genitori degli alunni delle classi terze  

scuola secondaria S. Carlo 
 

Ai docenti 
 

Agli Atti della scuola 
 
 
Oggetto: Conclusione dell’anno scolastico per gli alunni delle classi terze 
 
Gentili genitori,  
 
il Decreto legge 8 aprile n. 22 ha fornito indicazioni relative alla conclusione dell’anno scolastico chiarendo 
che, nel caso in cui l’attività didattica non riprenda entro il 18 maggio 2020, l'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione venga sostituito da una valutazione finale da parte del consiglio di classe, che 
tenga conto anche di un elaborato preparato dallo studente.  
 
Poiché la situazione attuale ci induce a ritenere che il rientro a scuola dopo il 18 maggio non sarà possibile, 
abbiamo pensato di fornire delle indicazioni precise per preparare questo elaborato e di programmare un 
momento in cui ogni studente potrà presentarlo adeguatamente a tutti i docenti del consiglio di classe. 
Pensiamo infatti che sia importante costruire un contesto in cui, a conclusione di questo ciclo di studi, i 
ragazzi possano dimostrare il loro impegno e la scuola dare riconoscimento e valore al loro percorso 
scolastico, con l’augurio che di questa ultima esperienza rimanga un ricordo vivo e positivo che possa 
alimentare altre curiosità e nuove sfide.  
  
I docenti quindi illustreranno ai ragazzi le caratteristiche dell’elaborato fornendo le seguenti indicazioni. 
 
CONTENUTI: lo studente potrà scegliere di trattare un argomento (una parola chiave, un concetto, 
un’esperienza significativa, un interesse, un’attitudine, uno stato d’animo o una riflessione sul presente) 
da sviluppare con raccordi interdisciplinari. 
L’elaborato dovrà presentare una parte di contenuti e di approfondimenti, rielaborati e argomentati 
personalmente, accompagnati da una riflessione. 
FORMATO: potrà essere testo (Word, Page ecc.), una presentazione (Power Point, Keynote, Prezi ecc.) e 
contenere citazioni, testi, immagini, video, musica o elaborati grafici. 
TEMPI DI CONSEGNA: gli studenti dovranno inviare via mail gli elaborati ai propri coordinatori di classe 
entro il 22 maggio. 
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PRESENTAZIONE: gli elaborati saranno oggetto dei colloqui che si svolgeranno presumibilmente dal 25 di 
maggio al 6 giugno secondo calendario che verrà comunicato. 
 
Il calendario dei colloqui on line, che si svolgeranno al pomeriggio, verrà comunicato successivamente. 
 
Nel caso di rientro il 18 maggio o di nuove indicazioni ministeriali, naturalmente, si provvederà a 
modificare quanto sopra. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Silvia Zetti 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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