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 Ai docenti classi III Sec. I grado 
 

Agli Alunni, ai genitori degli alunni  
frequentanti le classi III sec. I grado 

  
Oggetto: modifiche all’erogazione della DaD ai fini del supporto degli alunni classi III nella predisposizione 
dell’elaborato d’esame. 

Gentilissimi, in considerazione delle anticipazioni diffuse tramite la pubblicazione della Bozza di Ordinanza 
relativa agli esami conclusivi del 1 ciclo, con  lo scopo di supportare adeguatamente gli alunni nel percorso di 
predisposizione e realizzazione dell’elaborato conclusivo, che ricordiamo, dovrà essere discusso on line 
dal candidato per permettere una più completa valutazione all’interno del Consiglio di Classe conclusivo,  
per le sole classi terze sec. I grado si dispone organizzativamente  che a decorrere da mercoledì 13 
maggio 2020 le attività della DAD saranno rimodulate come segue: 

1) termineranno le videolezioni frontali rivolte all’intero gruppo classe; 
2) dette lezioni saranno sostituite con consultazioni individuali o per piccoli gruppi di alunni aventi 

esclusivamente ad oggetto l’elaborato finale per una più funzionale esplicitazione della rete dei 
collegamenti interdisciplinari;  

3) il docente coordinatore avrà il compito di condividere con gli alunni un calendario degli incontri 
individuali o per piccoli gruppi di alunni fino al 2 giugno, disciplina per disciplina.  
I docenti di classe avranno cura di seguire con particolare attenzione gli alunni DSA e BES ai 
quali dedicheranno le necessarie integrative attenzioni per l’elaborazione delle eventuali 
personalizzazioni. I docenti di sostegno, confrontandosi con i docenti del Consiglio 
accompagneranno quotidianamente l’alunno affidato loro per la predisposizione del percorso 
individualizzato. 

 
Si specifica agli alunni ed alle famiglie che il supporto dei docenti riguarderà esclusivamente la  
struttura, la scelta delle tematiche e lo sviluppo coerente delle interconnessioni tra gli argomenti e 
non implicherà assolutamente la fase della correzione o della revisione  degli elaborati che 
dovranno, per essere più opportunamente valutati, pervenire nella forma in cui l’alunno li ha ideati, 
prodotti e proposti. Opportuna anche, per gli alunni frequentanti lo strumento musicale, in sede di 
colloquio, la breve esecuzione o l’invio in registrazione di un brano eseguito. 
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