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All’attenzione dei genitori 
degli studenti e delle studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
           Allo Staff  
           Al Dsga 
           Al Personale Ata 
           Sito Web – Area Riservata 

 
 
  

Oggetto: DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI FINALI  
 
Cari studenti, 
questo ultimo anno scolastico iniziato con tante aspettative è stato bruscamente interrotto nel mese di 

febbraio a causa della pandemia da Covid 19. L’emergenza sanitaria ha costretto tutti a stare a casa, 

lavorando con la didattica a distanza che certamente ha aiutato tutti a svolgere gli argomenti previsti ma 

che NON può sostituire la bellezza, la gioia e la soddisfazione di poter seguire le lezioni in classe con i propri 

docenti e i compagni di classe. Non è stato facile per nessuno, per voi, per i vostri familiari e per i docenti 

che fino all’ultimo vi stanno accompagnando verso la conclusione del percorso. 

 

Fate tesoro di questa esperienza che certamente ci ha aiutato ad apprezzare meglio molte cose come 

l’importanza di potersi frequentare con amicizia, la bellezza di essere liberi di muoversi, l’importanza del 

confronto e del dialogo diretto con i vostri insegnanti senza la mediazione di una videocamera.... 

 

Ora resta da fare insieme ancora un pezzo di strada per affrontare un passaggio importante per il vostro 
futuro, il passaggio dal primo ciclo d’istruzione alle scuole superiori che vi proietterà verso nuovi traguardi 
e nuove ambizioni. 
 
Nel nostro Istituto tutti abbiamo lavorato per fornirvi gli strumenti necessari per proseguire con successo e 
soddisfazione nei vostri studi. Il diploma di licenza e la certificazione delle competenze rappresenteranno la 
carta di identità con la quale vi presenterete nel nuovo ciclo di istruzione. Una nuova sfida, nuove 
opportunità, nuove esperienze che vi faranno crescere non solo come giovani, ma soprattutto come 
persone affinchè possiate essere protagonisti del vostro futuro dal punto di vista umano e professionale. 
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Non abbiate paura! Anche se dovessero esserci difficoltà da superare e occasioni per rialzarsi, non 
scoraggiatevi mai: avete tutti le carte in regola per farcela e per fare bene. 
 
Fate fino in fondo il vostro dovere con passione nella quotidianità: i risultati di certo non mancheranno. 

Come sapete, l’esame finale è stato sostituito dalla presentazione di un elaborato e dal colloquio orale che 
consentirà a tutti voi di esporre davanti agli insegnanti il vostro lavoro. 
Non sarà un colloquio proforma, ma un momento per incontrarvi personalmente, salutarvi uno per uno e 
apprezzare come siete cresciuti e maturati sul piano umano e scolastico in questi anni passati con noi.  
 

Ecco di seguito alcune indicazioni. 

● La presentazione dell’elaborato davanti al Consiglio di Classe avverrà in modalità telematica secondo il 

seguente calendario: 

DATA ORARIO N. ALUNNI SEZIONE 

giovedì 11 giugno 8.30-12.30 8 B 

 14.30-16.00 3 B 

 16.00-18.00 4 A 

venerdì 12 giugno 10.00-13.00 6 A 

 14.30-17.30 6 C 

martedì 16 giugno 8.30-12.00 7 B 

 14.00-17.30 7 A 

 18.00-19.00  SCRUTINIO 3A 

giovedì 18 giugno 14.30-16.00  
3 

B 

 18.00-19.00    SCRUTINIO 3B 

venerdì 19 giugno 8.30-12.30 8 C 

martedì 23 giugno 8.30-10.00 3 C 

 10.00-11.00  SCRUTINIO 3C 

 

● Qualora vi fossero delle modifiche, verranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

● I Colloqui avranno durata massima di 15/20 minuti per ciascun candidato e si svolgeranno tramite 

piattaforma GSuite/MEET 

● Gli studenti saranno convocati  a coppie, per assicurare la trasparenza del colloquio. 

● I/le singoli/e ragazzi/e riceveranno la convocazione tramite la mail personale istituzionale, indicante 
l’orario e il giorno del colloquio. I Coordinatori comunicheranno agli alunni e alle loro famiglie il giorno e 
l’ora previsti per la discussione dell’Elaborato attraverso l’invio di una e-mail. 

● Il colloquio si svolgerà a telecamere accese e ciascun candidato dovrà essere provvisto ed utilizzare 
cuffie auricolari. 



 

 ● Qualora l’alunno/a  esaminato avesse problemi di funzionamento del devices o di connessione, la scuola 
mette a disposizione delle postazioni PC per la discussione dell’elaborato come previsto da normativa 
vigente. Lo/a studente/ssa che si trova in tale situazione comunicherà al docente coordinatore che 
provvederà alla prenotazione della postazione inviando una e-mail alla prof.ssa Claut con i nominativi di tali 
alunni, la data e l’orario.  

● Si raccomanda agli studenti l’adozione di un comportamento e di un abbigliamento adeguato, come 
stabilito dal vigente Regolamento d’Istituto.  

● E’ bene che lo/la studente/studentessa esaminato/a si colleghi almeno cinque minuti prima dell’inizio della 
sessione della discussione.  

● Alla fine del colloquio, il/la candidato/a sarà invitato a lasciare la videoconferenza. Verrà, quindi, formulata 
da parte del Consiglio di classe la valutazione dell'elaborato stesso e il giudizio globale del percorso triennale 
dell’allievo/a.  
 

RICORDIAMO INOLTRE CHE: 

● Conseguono il diploma gli alunni che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. 

● I documenti di valutazione saranno visibili dai familiari tramite registro elettronico dal giorno 26 giugno. 
Sempre in tale data, a partire dalle ore 09:00 verranno esposti i tabulati con gli esiti degli esami presso la 
Scuola secondaria di I grado “B. Croce” di Torino. 

● Con il documento di valutazione, sul registro elettronico, verranno rilasciate agli alunni le certificazioni 
delle competenze e l’attestato conclusivo. 

ED INFINE ALCUNI SUGGERIMENTI 

Il colloquio sarà il momento in cui siete chiamati a spiegare con le vostre parole il senso del vostro elaborato 
per cui vi raccomando un approccio personale per attirare l’attenzione di chi vi ascolta, in questo caso i 
vostri insegnanti. 

❖     Cercate di sottolineare gli aspetti innovativi, insoliti, particolari o sorprendenti. 

❖     Date a chi vi ascolta una ragione per sentirsi coinvolto. 

❖     Rendete unica e personale la vostra esposizione: 

1. evidenziando come vi siete confrontati con la tematica assegnata, con riferimento ai vostri interessi 

e alle esperienze personali; 

2. dando ragione della struttura che avete scelto di dare al vostro elaborato (evidenziandone i passaggi 

logici e l’obiettivo della ricerca) e delle conclusioni a cui siete pervenuti; 

3. esprimendo un giudizio personale sul lavoro svolto, sul metodo di lavoro seguito e su quanto avete 

appreso.  

Sono certa che tutto andrà bene!  

In bocca al lupo a tutti! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Aurelia PROVENZA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


