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Circ.n. 147       Milano,26/05/2020 

 

          Agli alunni e genitori delle classi 

         3^A/B/C/D/E/F 

         Puecher  

          

                               Ai docenti cl.3^ - Puecher 

         

Oggetto: Esame di Stato per l’anno scolastico 2019/2020 

      Cari Studenti e cari Genitori 

      come saprete l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per il corrente anno 

scolastico ha dovuto cambiare modalità e in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe assegna 

una valutazione finale espressa in decimi che tiene conto sia del percorso triennale sia di un 

elaborato prodotto dall’alunno e la relativa presentazione ai docenti. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica condivisa e 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 o 

strumentale. 

L’elaborato deve essere trasmesso entro l’8 giugno digitalmente in formato PDF all’indirizzo mail 

del coordinatore salvando il file con la seguente modalità COGNOMENOME3X (indicare la 

lettera della sezione), es MARIOROSSI3A.PDF 

L’elaborato verrà presentato ai docenti del Consiglio di Classe in modalità telematica utilizzando 

zoom. Ogni studente riceverà una comunicazione mail/registro elettronico da parte della 

Segreteria con la data e l’orario della presentazione dell’elaborato e le credenziali di accesso alla 

piattaforma. 

     Lo scrutinio verrà effettuato al termine delle presentazioni e il documento di valutazione relativo 

alla classe terza verrà trasmesso digitalmente mediante il registro elettronico. 

     Con una successiva comunicazione vi informeremo come verranno comunicati gli esiti finali e 

come ritirare in Segreteria la copia cartacea dell’attestato con il voto finale e la certificazione delle 

competenze per formalizzare l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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