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Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

Alle famiglie degli studenti delle classi terze  

della  scuola secondaria di primo grado  

Ai Docenti 

Atti 
 

 

Comunicazione n. 215 
 

Oggetto: Elaborato finale e colloquio Classi Terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Con l’Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo d’Istruzione per l’a.s. 2019/2020 – 

Reg. Decr. n. 9 del 16/05/2020 - l’Esame coincide con lo scrutinio finale del Consiglio di Classe;  

la stessa dispone che gli alunni trasmettano al Consiglio di Classe un elaborato inerente una 

tematica condivisa con il Consiglio di Classe da sviluppare in un’ottica trasversale e 

multidisciplinare. 

L’elaborato sarà presentato oralmente in modalità telematica dall’alunno al Consiglio di classe 

dopo il termine delle lezioni, secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito della scuola. 

L’elaborato sarà trasmesso entro lunedì 25 maggio p.v. 

  Di seguito le indicazioni operative. 

 

1. In prima pagina scrivere: 

- Nome e Cognome 

- Classe e Sezione 

- A.s. 2019 – 2020 

- Titolo 

 

2. “Introduzione” 

3.  “La mia tesina”: sviluppo degli argomenti scelti e presentati nella mappa, in formato di testo 

scritto o sotto forma di slide 

4.   L’elaborato  dovrà esser convertito e inviato in formato .pdf. 

 

Gli elaborati dovranno essere  trasmessi dall’alunno a tutti i docenti del Consiglio di Classe tramite 
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procedura di “Condivisione documenti con i Docenti” presente su Registro Elettronico. 

A tal proposito si ricorda che per poter condividere i documenti con i docenti occorre effettuare la 

seguente procedura: 

1. Accedere con le proprie credenziali alla sezione del portale Argo dedicata alle famiglie 

mediante il seguente link: 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 

(oppure cliccando su “accedi “ dal sito www.argofamiglia.it) 

2. Selezionare la voce “Documenti” fra i menù a tendina posti sulla sinistra della schermata. 

3. Cliccare sull'icona che raffigura la cartella gialla che indica “Condivisione con i docenti”. 

4. Selezionare il nome del docente a cui si vuole inviare l'elaborato. 

5. Cliccare su upload (in basso a destra nella schermata). 

6. Cliccare su “Scegli file” e selezionare dalla memoria del dispositivo il file che si vuole inviare. 

7. Dopodiché nella sezione “Descrizione” inserire Classe/Sezione_Elaborato_Cognome_Nome 

(es.: 3°A-Elaborato - Rossi – Mario).  

8. Mettere la spunta su “Carica come allegato al documento selezionato” 

9. Premere il tasto Conferma per inviare il documento. 

Il docente coordinatore salverà i lavori su pen drive da consegnare e conservare agli atti.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 

Firma autografa sostituita a mezza stampa 

Ex art. 3 c.2 D. Lgs 39/93 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
http://www.argofamiglia.it/

