
 

  

 
 

Prot. 3764/II.2 del 19 maggio 2020 
 

Comunicazione n. 240 
 

Ai docenti delle classi terze  
della Scuola Secondaria di I Grado 

Alla Segreteria didattica 
Al DSGA 

Al Sito  
Atti 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe III Scuola Secondaria I Grado 

 
I Consigli delle classi III della Scuola secondaria di I Grado sono convocati lunedì 25 maggio 

2020 secondo il calendario allegato per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Proposta e assegnazione elaborato di cui all’art.3 dell’O.M. 9 del 16/5/2020. 
 

In calce si riporta il suddetto art.3. 
 

Guidonia Montecelio, 19 maggio 2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

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

 

  



 

  

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 

Classe Orario 
3A 14,30 – 15,00 
3B 15,00 – 15,30 
3C 15,30 – 16,00 
3D 16,00 – 16,30 
3E 16,30 – 17,00 
3F 17,00 – 17,30 
3G 17,30 – 18,00 

 
 

O.M. 9 del 16/5/2020 
Articolo 3 - Criteri per la realizzazione degli elaborati 
1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui 
all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe 
e assegnata dal consiglio di classe.  

2. La tematica di cui al comma 1:  
a)  è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;  
b)  consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso 

di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  
3. L’elaborato consiste in 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 o strumentale per gli 
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  

 


