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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin”  

Venezia Mestre, 19 maggio 2020 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai docenti 

delle classi terze scuola secondaria I grado 

Ai genitori  

Al Registro elettronico 

 

Carissimi studenti e studentesse, 

siamo giunti al termine di un percorso caratterizzato da numerose complessità, causa emergenza 

COVID-19, ma abbiamo tenuto alta l’attenzione e la premura per il percorso scolastico e, questo,  grazie 

all’impegno incessante e scrupoloso dei vostri docenti.  

Siete stati supportati anche dalle vostre famiglie, che non finirò mai di ringraziare per la 

collaborazione ed attenzione rispetto alle mutate condizioni di frequenza scolastica  e alla necessità di 

mantenere vivo il canale comunicativo e l’interscambio sul processo di insegnamento-apprendimento. 

Un particolare ringraziamento ai rappresentanti di classe, che si sono spesi nel diramare in tempo 

reale le comunicazioni che man mano venivano a rendersi necessarie. 

Non è stato facile, ma tutti insieme possiamo ritenerci più che soddisfatti di quanto si è fatto!! 

Veniamo al tema dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ebbene sì, siete voi studenti 

e studentesse delle classi terze i protagonisti di questo fine di anno scolastico! 

Ogni consiglio di classe ha concordemente attribuito a ciascuno di voi una tematica da sviluppare, 

tenuto conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza posseduti, al fine di consentire 

l’impiego delle conoscenze, delle abilità e delle competenze padroneggiate e realizzare un “elaborato” 

originale e tale da rappresentare lo studente “in azione, in situazione”. 

L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, potrà essere realizzato sotto forma 

di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato con l’utilizzo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Considerata l’elevata funzionalità ed attendibilità della piattaforma istituzionale attivata per la 

didattica a distanza, GSuite for Edu, lo studente condividerà l’elaborato utilizzando uno dei seguenti 

canali: 

- Caricamento dell’elaborato in Drive, condivisione del file con il consiglio di classe cliccando 

con il tasto destro sul file, scegliendo “Condividi”, e, nel campo “Persone”, digitare l’indirizzo 

della mailing list del consiglio di classe (ogni consiglio di classe è organizzato in gruppi, mailing 

list, quindi basta digitare per esempio per gli studenti di 3A, 
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docenti.3a@istitutocomprensivotrentin.edu.it:  tutti i gruppi dei consigli di classe hanno la 

medesima sintassi. Per qualsiasi dubbio sapete che i vostri docenti sono pronti ad aiutarvi!!) 

Oppure 

- Invio del file  tramite email al docente coordinatore di classe o al gruppo (mailing list) come 

dettagliata sopra; il coordinatore di classe nel momento in cui riceverà l’elaborato avrà cura di 

condividerlo con il consiglio di classe stesso. 

L’elaborato deve essere trasmesso al consiglio di classe in modalità telematica entro il 05 giugno 

2020,; seguirà, secondo il calendario che vi sarà reso noto con successiva comunicazione, un momento 

tutto vostro per la  presentazione orale. 

Sarete, infatti,  impegnati nella presentazione dell’elaborato davanti al Consiglio di classe in modalità 

telematica: useremo anche per questo prezioso momento un’altra app della GSuite for Edu, Google 

Meet, che avete brillantemente conosciuto in questo periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza e che ci ha permesso di tenere vivo e forte il senso di vicinanza oltre a permetterci di potare 

avanti il processo di insegnamento e di apprendimento. 

Si legge nell’Ordinanza ministeriale che “Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per 

gravi e documentati  motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede, ove possibile,  

lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello 

scrutinio finale della classe”.  

Carissimi studenti, per la presentazione è importante osservare le seguenti regole: 

- Rispettare con estrema puntualità l’orario che vi verrà indicato nell’invito e nel calendario; 

- Avere in dotazione device (PC, Tablet, Smartphone) con telecamera e microfono 

perfettamente funzionanti.  

Inutile ricordarvi che è il vostro momento,  e che, anche attraverso questa inconsueta modalità, 

sostenete il primo esame della vostra carriera scolastica, un esame di Stato, al termine del quale 

conseguirete il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione: fatelo con serenità, responsabilità e 

nel migliore dei modi!  

Un in bocca al lupo a tutti voi, studenti e studentesse dell’I.C. “Silvio Trentin”! 

 

 

La Dirigente scolastica 
Saula Rosati         

(firmato digitalmente) 
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