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Circolare n. 94 Del 24-5-2020 
 
 
 
 
Oggetto: consegna elaborati (tesine) terze classi 
 
 

 
Si comunicano le prime indicazioni per la consegna dell’elaborato (tesina) finale per 
le terze classi della scuola secondaria di I grado 
 

L’elaborato presentato dagli alunni dovrà essere 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 

 

Detto elaborato dovrà essere presentato dal 20 maggio al 05 giugno 

Durante tale periodo gli insegnanti saranno a disposizione per supportare gli alunni 
nella realizzazione degli elaborati stessi che dovranno, poi, essere inviati all’indirizzo 
email del coordinatore di classe usato per i collegamenti in piattaforma Meet. 

La tematica  viene individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche 
personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni e sarà abbastanza ampia da 
consentire all’alunno la produzione di un elaborato multidisciplinare che possa 
evidenziare il suo percorso di studi e le competenze acquisite. 

 

 

http://www.icgiannonece.edu.it/


 

L’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale per gli alunni DVA 
(diversamente abili ai sensi della L.104/92) sono condotte sulla base del PEI, gli 
stessi saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, dal docente di sostegno 
per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.  

Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai 
PDP. Il docente  coordinatore, supportato dai docenti di italiano e matematica, avrà 
cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più 
idonea.  

Gli elaborati saranno esposti oralmente al consiglio di classe da ciascun alunno in 
videoconferenza tramite Meet, il tempo per l’esposizione sarà di 20 minuti.  

La consegna sia in bozza che definitiva deve essere effettuata inviandola all’indirizzo 
gmail ..……@icgiannonece.edu.it  dei coordinatori di classe sotto indicati:  
 
3 A COORDINATORE prof.ssa Landolfi Magherita 
 
3 B COORDINATORE prof.ssa Canzano Anna 
 
3 C COORDINATORE prof.ssa Ciaramella Angela 
 
3 D COORDINATORE prof.ssa Ucciero Delia 
 
3 E COORDINATORE prof.ssa Cipriano Gabriella    
 
3 F COORDINATORE prof. Cennamo Claudio 
 
3G COORDINATORE prof.ssa Nacchia  Angela 
 
3 H COORDINATORE prof.ssa Altopiedi Roberta   
 
3 I COORDINATORE prof.ssa Pedicino Nuccia 
 
3 L COORDINATORE prof.ssa Pinto Paola 
 
 
I coordinatori di classe raccoglieranno le tesine definitive in una cartellina condivisa 
nel registro elettronico, come deliberato in collegio in modo che tutti i docenti della 
classe possano prendere visione del contenuto, e poi, provvederanno ad  inviarla 
(compressa) all’indirizzo mail della scuola ceic8ac005@istruzione.it entro e non oltre 
il 05 giugno 2020 ore 13.00.  
 
 



 
I docenti coordinatori possono far riferimento per supporto tecnico all'animatore 
digitale prof. ssa pirozzi. 
 
A breve verranno comunicate le indicazioni per la discussione della tesina.  
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
La Dirigente Scolastica  
MARIA BIANCO. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Bianco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 


