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Prot. 747 del 4 giugno 2020 

A.s. 2019/2020 
 
 
 

Delibera n° 7        del CdD del 19 maggio 2020 
                                                                                         (riconvocato il 3 giugno 2020) 

 
 

Oggetto: Criteri Elaborato Esame di stato IdA e modalità di presentazione 

 

Collegio Docenti 
 

Presenti (in modalità “Conferenza Remota”): n. 28 partecipanti 
Votanti: n. 27 partecipanti  
Assenti: n. 1. 
 
Visto il punto all’O.d.g., il Collegio delibera a Maggioranza Relativa / Assoluta / 
Unanimità, i seguenti criteri di produzione dell’elaborato per l’Esame finale 1° Livello 
, 1° Periodo didattico (esame di stato IdA) e le modalità di presentazione dello stesso:  
 
CRITERI DI PRODUZIONE DELL’ELABORATO: 

 L’elaborato, secondo quanto indicato nell’Ordinanza all’art. 3 (Criteri per la 
realizzazione degli elaborati) comma 3: “…. consiste in un prodotto originale […] 
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 
insieme di mappe, filmato”.  

 Sono pertanto consentiti elaborati scritti, audiovisivi, moduli di Google, 
presentazioni multimediali e/o qualsiasi altra modalità prevista dal consiglio di 
classe con lo studente, escluse le registrazioni solo vocali per esigenze di 
riconoscimento del candidato. 
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 L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al Consiglio di classe, in modalità 
telematica entro il 30 maggio e comunque non oltre il 10 giugno 2020. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

 La presentazione dell’elaborato avverrà da parte del candidato di fronte al 
Consiglio di classe in maniera telematica, secondo un calendario che verrà 
predisposto successivamente e comunque entro la data degli scrutini.  

 Per gli studenti che dichiarano di avere difficoltà di connessione e/o di mezzi e 
che non hanno potuto usufruire della strumentazione messa a disposizione 
dall’istituto, il Consiglio di classe stabilirà una modalità alternativa di presentazione 
dello stesso. 

 La presentazione dell’elaborato non costituisce elemento valutativo ai fini 
dell’assegnazione della valutazione finale. 
 

Segretario Prof.ssa Alessandra Ferrari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 

 
Presidente : D.S. Prof. Paolo Gori  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 

     

Esito votazione 
 
 
 Presenti e votanti  _27_ 

 Favorevoli _27_ 

 Contrari                         _00_ 

 Astenuti                        _00_ 
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Pubblicazione 
 

La presente delibera è stata  pubblicata all’albo  

dal  04/06/2020 al 19/06/2020 

 
  Il D.S.G.A. 

                                                         Sig.ra Silvia Rainero 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 


