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Sesto San Giovanni, 29/05/2020  

 Alle famiglie degli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria di primo grado “E. Breda” 

 
- ATTI 

 
Oggetto: Conclusione primo ciclo di Istruzione: Invio e presentazione dell’ elaborato 

 

Gent.me Famiglie 

 

Nel concludere questo anno scolastico e il percorso triennale dei/lle vostri/e figli/e nella Scuola 

Secondaria di primo grado E. Breda, voglio ringraziare tutti: 

 

 I ragazzi perché stanno completando con serietà ed impegno il loro percorso di studi; 

 le famiglie che hanno collaborato ogni giorno in particolare in questo periodo emergenziale; 

 i docenti che hanno saputo “reinventarsi” il loro insegnamento e hanno saputo cogliere le 

potenzialità della didattica a distanza 

  il personale scolastico che ha sostenuto le procedure necessarie per l’implementazione della 

didattica on line. 

 

Vi comunico che, secondo le disposizioni ministeriali, l’esame di stato coinciderà con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe, pertanto il voto finale sarà determinato collegialmente tenendo 

conto: 

 del rendimento scolastico della classe terza; 

 del percorso triennale dell’alunno; 

 dell’elaborato e della sua presentazione. 

E’ importante che gli alunni si impegnino a completare le valutazioni quadrimestrali e a redigere con 

impegno e cura l’elaborato. 

 

Le date che possiamo indicare sono le seguenti: 

 

 dal 30 maggio al 5 giugno, consegna dell’elaborato sulla piattaforma g-suite – Classroom.  

 Le presentazioni dell’elaborato inizieranno dal giorno 15 giugno dalle ore 8.30, secondo 

calendario pubblicato sul sito della scuola 

 

Si ricorda che durante la presentazione, l’alunno può utilizzare slide – file multimediali o musicali, 

come accompagnamento alla propria esposizione.  
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Procedura per l’invio dell’elaborato: 

 

 L’alunno/a dovrà iscriversi alla classe virtuale che sarà aperta appositamente per la consegna 

dell’elaborato (es. Elaborato 3 A, Elaborato 3B, etc…). Il codice verrà scritto sul registro 

elettronico e anche comunicato ai ragazzi durante la videolezione del 29/05. 

 L’alunno/a dovrà allegare l’elaborato, preferibilmente in formato PDF, al compito che sarà 

creato su Classroom. 

 Nominare il file che si allegherà con Nome e Cognome 

 

Procedura per il giorno della presentazione dell’elaborato: 

 

 Il collegamento per la presentazione dell’elaborato avverrà attraverso un link che sarà presente 

su Classroom (classe virtuale citata in precedenza). 

 Nel giorno e all’orario assegnato, l’alunno dovrà collegarsi su Classroom dove troverà un 

link diretto per Meet. 

 L’alunno dovrà cliccare sul link e accederà alla stanza di Meet, da qui dovrà ulteriormente 

cliccare su “partecipa” ed entrerà nella videoconferenza alla quale i professori saranno già 

collegati. 

 Al termine della presentazione, e su indicazione degli insegnanti, l’alunno abbandonerà la 

stanza di Meet. 

 

Per qualsiasi dubbio o problema, riguardante le procedure sopracitate, oppure per avere informazioni 

ed effettuare prove su come presentare le slide o i file multimediali/musicali o la presentazione, potete 

contattare la Prof.ssa Battioli al seguente indirizzo mail: battioli.barbara@icbredasesto.edu.it., che vi 

darà un appuntamento per chiarire i vostri dubbi.  

 

 

Si chiede serietà nel comportamento e abiti adeguati. 

Non è consentito invitare amici o dare il collegamento ad estranei. 

 

In caso ci siano gravi impedimenti (malattia o altro) che impediscono all’alunno di presentare il proprio 

elaborato sarà necessario informare tramite e.mail la dirigente scolastica all’email: 

preside@icbredaseto.edu.it. entro 24 ore dall’orario indicato. 

 

In caso vi siano problemi tecnici (scarsa connessione) che impediscano la presentazione, verrà dato un 

altro appuntamento on-line entro il 30 giugno 2020. 

 

Il voto finale e i documenti della valutazione saranno inviati tramite registro elettronico e/o mail 

istituzionale, del domino cognome.nome@icbredasesto.edu.it 

 

Si chiede di rispettare attentamente le indicazioni sopra riportate. 

 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marina Acquati 
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