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XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. :  0931.68350 
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it E-Mail: sric80900x@istruzione.it c.f.:80002710897 

 
                                                         Circolare 200 
Siracusa 25/05/2020             

                                                                                                                             Agli alunni delle classi terze  

 

Cari ragazzi, quest’anno le modalità di svolgimento degli esami di Stato che concludono il percorso 
triennale della scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno online e, affinchè questo possa essere 
svolto nel migliore dei modi, ci sono delle procedure specifiche da rispettare. Trovate qui delle 
informazioni sul percorso da seguire per affrontare questo momento con serenità e consapevolezza. 

- L’elaborato, a cui state già lavorando guidati dai vostri insegnanti, può essere presentato sotto 
forma di testo o presentazione multimediale 

- Si può partire da un luogo geografico, oppure da un libro letto, un’opera d’arte, un brano 
musicale, un progetto svolto in classe, un’esperienza significativa (anche extrascolastica).  

-  Possono essere inclusi nel percorso argomenti studiati nel triennio della scuola secondaria di 
primo grado.  

- Si possono aggiungere argomenti autonomamente approfonditi, ma dopo averli concordati e 
aver verificato con gli insegnanti, che abbiano un’effettiva attinenza con il percorso.  

- Bisogna dare un titolo all’ esposizione (che non sia il nome dell’argomento trattato), che 
espliciti il focus del lavoro svolto.  

-  
Al momento della presentazione live al consiglio di classe, il candidato non dovrà leggere, ma esporre 
il proprio elaborato in un tempo che non supererà 15-20 minuti (anche in considerazione di eventuali 
problemi tecnici).  Può essere inserita una slide o pagina iniziale con il titolo e l’indice della 
esposizione o alcuni dati che possono servire per inquadrare il discorso.  

L’elaborato, entro il 30 maggio, dovrà essere caricato, da ciascun candidato, sul registro elettronico 
seguendo le stesse modalità utilizzate per caricare i compiti (Argo scuolanext famiglia-Documenti-
Condivisione documenti con docenti-selezionare il docente-cliccare upload-scegliere il file- inserire 
la descrizione-confermare). 

 L’elaborato dovrà anche essere inviato il 01 giugno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 all’indirizzo mail 
istituzionale sric80900x@istruzione.it per essere protocollato. 
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Nell’oggetto dell’email dovrai indicare: COGNOME NOME CLASSE SEZIONE ELABORATO 
FINALE (ad esempio ROSSI MARIO 3 G ELABORATO FINALE). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

      * Firma autografa sostituita  mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993. 
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