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CIRCOLARE N. 208 - A.S. 2019/20 

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Classi Terze Scuola secondaria I grado 

 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’albo d’istituto – sito web 

 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione a.s. 2019/2020 - Indicazioni. 

 

 

Con la presente, tenuto conto di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione prot. AOOGABMI 9 del 16/05/2020, preso atto delle proposte dei Consigli di classe, 

si forniscono le indicazioni relative allo svolgimento degli Esami di Stato.  

Per l’a.s. 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione coinciderà con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, esprimerà la valutazione finale, tenuto conto: 

 delle valutazioni conseguite nelle singole discipline e nel comportamento, dell’anno scolastico 

2019/2020, sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 

 della valutazione di un elaborato originale prodotto dall’alunno e della sua presentazione orale 

in modalità a distanza, inerente una tematica, condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe; 

 del percorso scolastico triennale. 

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

La tematica:  
1. è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;  

2. consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra 

discipline.  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 

individuale e del piano didattico personalizzato. 

Si autorizzano i Coordinatori di classe a trasmettere, a ciascun alunno la tematica assegnata 

per la redazione dell’elaborato, secondo le modalità definite dai rispettivi Consigli.  
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Consegna e presentazione dell’elaborato 

Gli alunni delle classi terze, sulla base delle indicazioni ricevute, dovranno produrre l’elaborato e 

trasmetterlo entro mercoledì, 3 giugno 2020, all’indirizzo e-mail dirigente@icnosengo.com, 

indicando nell’oggetto del messaggio “Elaborato Cognome, Nome e Classe”. Il file dell’elaborato 

dovrà essere nominato nel seguente modo: “Cognome.Nome.Classe”, ad esempio Rossi.Mario.3C. 

Gli elaborati saranno, quindi, presentati dai singoli candidati in modalità “a distanza” sulla 

piattaforma Zoom, alla presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe. 

Le presentazioni orali avranno luogo a partire dal 5 giugno 2020, secondo il seguente calendario: 

 

Classe Giorno Orario 

3ªC Venerdì, 5 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªC Sabato, 6 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªD Lunedì, 8 giugno 2020 Dalle ore 14:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªE Martedì, 9 giugno 2020 Dalle ore 14:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªE Mercoledì, 10 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªF Giovedì, 11 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªF Venerdì, 12 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

 

Si precisa che la presentazione dell’elaborato avverrà seguendo l’ordine alfabetico della classe e 

che gli alunni riceveranno dal docente coordinatore il link per il collegamento. 

Con nota successiva, verrà reso noto il calendario con l’ordine degli studenti e l’orario di 

convocazione per singola giornata. 

 

Candidato esterno 

Per il candidato esterno, la consegna della tematica sarà di competenza dell’Ufficio amministrativo 

alunni. L’elaborato andrà trasmesso entro mercoledì, 3 giugno 2020, all’indirizzo e-mail 

dirigente@icnosengo.com, indicando nell’oggetto del messaggio “Elaborato Candidato esterno 

Cognome, Nome”. Il file dell’elaborato dovrà essere nominato nel seguente modo: 

“Esterno.Cognome.Nome”. 

La presentazione dell’elaborato è prevista per il giorno 8 giugno 2020, a conclusione degli studenti 

della classe 3ªD. 

 

Petrosino, 19 maggio 2020                                                                         

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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