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A tutti gli Alunni  
Classi III Sc. Secondaria 

 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 285 
 
 

OGGETTO: TEAMS ESAMI CLASSI TERZE 

Si comunica che gli amministratori del nostro Istituto della piattaforma Teams di Microsoft Office 

365, hanno creato nuovi teams denominati “2019-2020 ESAMI 3 (sezione)”, composti da tutti gli 

alunni della classe terza e da tutti i componenti del consiglio di classe. 

L’iniziativa consentirà, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, di 

realizzare un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe.  

In ciascun gruppo sarà assegnata un’attività (assignment) agli alunni che consentirà loro di 

condividere con i professori della classe le proprie proposte relative alla tematica dell’elaborato 

finale, al suo sviluppo, alla realizzazione di mappe interdisciplinari, ecc. Nell’attività si potranno 

allegare files fino a 50MB. 

Ciascun Docente, presa visione delle attività consegnate, potrà esprimere il proprio feedback, 

oltre che dare suggerimenti e consigli ai ragazzi. Con le stesse modalità verrà successivamente 

assegnata l’attività “Consegna definitiva elaborato finale” che avrà come data di scadenza il 31 

maggio (come da comunicazione n.281). Per elaborati finali/video superiori a 50MB sarà possibile 

caricare i lavori direttamente in “file” del Team o condividere il link.  

I colloqui relativi alla presentazione dell’elaborato finale si svolgeranno, in via telematica, 

attraverso la piattaforma Teams, partecipando alle riunioni che saranno successivamente 

pianificate sui gruppi esami appena creati.   

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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