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Ai docenti delle classi 3^ Sez. A e B Scuola Sec I Grado 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi 3^ Sez. A e B Scuola Sec I grado  

Al sito Web 

 

Oggetto:  Indicazioni per l’Esame di Stato primo ciclo 

In riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020, concernente gli esami di stato 

conclusivi del primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019-20  e alle decisioni assunte in 

sede collegiale si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 gli alunni delle classi terze trasmettono all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto, entro 

la data del 10 giugno 2020, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i 

docenti ,così come in precedenza trasmessa tramite posta istituzionale. Il Dirigente invierà 

al coordinatore tutti gli elaborati che provvederà a caricarli sul registro elettronico della 

propria sezione, condividendoli esclusivamente con i docenti del proprio consiglio di 

classe,affinché tutto il consiglio possa visionare gli elaborati prima dell’esposizione dei 

singoli candidati. 

 L’elaborato consiste in un prodotto originale e potrà essere realizzato sotto forma di testo 

scritto o presentazione, mappa concettuale o strumentale per gli alunni dell’indirizzo 

musicale. In ogni caso il candidato dovrà produrre un elaborato tale da poter essere 

inviato in formato digitale. 

 Gli eventuali candidati privatisti possono presentare l’elaborato esclusivamente sotto 

forma di testo scritto o presentazione multimediale. 

 Il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale (max. 20 min.) in 

modalità teleconferenza sulla piattaforma “HangoutsMeet di GSuite, rigorosamente a 

telecamera accesa e senza interferenza dei genitori.  

 La data di svolgimento sarà orientativamente nella seconda metà del mese di giugno, il 

calendario con le date per la discussione sarà comunicato tempestivamente.  

 Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati(impossibilità 

di connessione, malattia) il consiglio di classe prevede un’altra data e procede comunque, 

in caso di reiterata assenza, alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
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 Ogni sessione d’esame prevede la partecipazione di tutti i candidati convocati nella data 

del colloquio. 

 Nel caso non si sia in possesso della strumentazione adatta per effettuare il collegamento 

alla piattaforma “HangoutsMeet di GSuite for Education”,  l’istituto provvederà ad allestire 

una postazione per poter svolgere il colloquio. 

  Saranno fornite le indicazioni e/o le credenziali per poter accedere alla piattaforma 

“HangoutsMeet di GSuite for Education”. 

 L’elaborato degli alunni sarà valutato sula base di una griglia di valutazione appositamente 

predisposta dal collegio docenti, con votazione in decimi. 

 

 

VALUTAZIONE FINALE: 

si precisa che la valutazione finale per gli alunni delle classi terze consta di due momenti 

costituiti da: 

 Valutazione elaborato e presentazione finale 

 Scrutinio finale e documento di valutazione 

 

MODALITA PER L’ATTRIBUZONE DELLA VALUTAZIONE FINALE:  

 In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/20 degli alunni delle classi terze sulla base delle attività effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza, secondo la griglia già predisposta dalla scuola. 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio 

e nel documento di valutazione relativo all’anno 2019/20. 

 Durante lo  scrutinio finale il consiglio , mediante apposita griglia approvata in collegio 

docenti  attribuirà  la valutazione finale tenuto conto della valutazione dell’ultimo anno, 

della valutazione dell’elaborato e della presentazione e del percorso triennale in un’ottica 

complessiva  . 

 In sede di scrutinio, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Carmela TARONNA 

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

 

 

 



 

 

 

 


