
 

Prot. n.A001.0003176/C10                                                                                      Lucera, 25.05.2020 

C.I. n. 362 

 

 Ai  Docenti delle classi terze 

                                                                                       SCUOLA SECONDARIA 

 

 Agli Alunni delle classi terze 

SCUOLA SECONDARIA  

  

 E, p.c.            Ai Genitori   

                                                                                           (per il tramite dei Rappresentanti di classe) 

 Albo – Atti - Sito 

Oggetto:  ESAMI FINE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - Istruzioni per la stesura e 

l’inoltro dell’elaborato finale attraverso il Registro Elettronico. 

 Facendo seguito alla C.I.n.342 dell’11.05.2020 contenente indicazioni sugli 

ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE,  al fine di dare 

uniformità ai lavori che gli alunni dovranno presentare e discutere in presenza del Consiglio di 

Classe, si comunicano i parametri che occorre rispettare per la produzione: 

 Se l’elaborato finale è un testo scritto 

Carattere Times New Roman,  

Dimensione 12, Interlinea 1,5, margini di pagina Normali (Superiore 2,5cm; Inferiore, 

Destro, Sinistro 2 cm) 

Lunghezza massima del testo 25 pagine. 

 
 

 Se l’elaborato finale è una presentazione multimediale, una mappa o un insieme di 

mappe, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica, una produzione strumentale 

 per gli studenti degli indirizzi musicali

 

 Durata complessiva: da 3 ad un  massimo di 5 min. 

 

E’ importante ricordare che gli elaborati inviati dagli alunni sulla piattaforma Collabora non 

devono superare i 2 Mb se si tratta di  (Cfr. Manuale Docenti, Guida base, pag.7); diversamente, 

file di dimensioni superiori l’alunno/a dovrà inserirlo come collegamento ipertestuale (link) su 

una pagina word vuota. 
 

Si ricorda che ciascun alunno deve inoltrare al docente Coordinatore UN UNICO E SOLO 

ELABORATO FINALE  entro il 30.05.2020. 

 



ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DELL’ELABORATO FINALE 

 

Per il docente coordinatore e per gli alunni di terza 

 Il Coordinatore di ogni classe terza, dopo la delibera del Consiglio di Classe del mese di 

maggio, assegnerà formalmente a ciascun candidato la tematica e la tipologia di elaborato 

utilizzando la piattaforma COLLABORA del registro AXIOS – sezione compiti.  In tal modo 

consentirà ad ogni singolo alunno di inviare il proprio elaborato in modalità telematica. 

 Attraverso la tile NUOVO COMPITO, nella pagina di apertura del compito: 

 

 

Il Coordinatore indicherà nei campi obbligatori: 

- 1. Seleziona materia: disciplina insegnata 

- 2. Seleziona il tipo di compito da assegnare TIPOLOGIA: TEMA per il Testo scritto/ 

VISIONE VIDEO per presentazione multimediale e filmato/ MAPPA CONCETTUALE per  

mappa/ ELABORAZIONI GRAFICHE per produzione artistica o tecnica/ VERIFICA 

PRATICA CON LO STRUMENTO per la pratica strumentale.  

- 3. Argomento del compito TEMATICA: “...........” 

- 4. Data Scadenza: 30/05/2020 

- 5. Traccia del compito:  

Digitare il seguente testo: 

Il C.d.C. nella seduta del ………maggio 2020 ti assegna da sviluppare per gli Esami conclusivi 

del Primo Ciclo di Istruzione il seguente argomento interdisciplinare - TEMATICA: …………. 

da sviluppare in un elaborato – TIPOLOGIA: ……………  

 Il Coordinatore procederà poi all’invio del compito selezionando un alunno alla volta e 

cliccando su Salva ed invia. 

 Tutta l’operazione sarà, quindi, ripetuta per un numero equivalente al totale degli alunni 

della classe. 

 Infine occorre riportare nel R.E., nella sezione del “Registro di Classe”, in “Giornaliero”, nel 

campo “Compiti di…… assegnati”, l’invio in Collabora del compito relativo all’elaborato finale. 

 

 



Si ricorda che i lavori saranno salvati in apposita cartella nella sezione “Materiale Didattico” 

del Registro elettronico per essere custoditi agli atti. La cartella, denominata “Esami classe 

terza sez... 2019/2020”, dovrà contenere come allegato l’elaborato inviato dall’alunno/a e 

dovrà essere condivisa con i docenti del C.d.C. 

 Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                                  Francesca CHIECHI 
                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


