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Ai genitori 

   Classi terze scuola secondaria I grado 

   Sito web- Atti 

 

 

Oggetto: Organizzazione Esami di Stato 2019/20. 

 

Si comunica che, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20 coinciderà con la valutazione finale da 

parte del Consiglio di classe. 

In particolare,  ciascuno alunno dovrà produrre un elaborato, sotto forma di testo scritto o 

multimediale, su una tematica concordata con i  Consigli di Classe (che sono stati convocati ad hoc  

il 22 maggio u.s.). In sede di  valutazione finale, il Consiglio di classe terrà conto dell’elaborato 

prodotto dall’alunno. 

Il coordinatore di classe avrà cura di trasmettere a ciascun alunno una mail, con cui si comunica 

ufficialmente la tematica concordata. 

Si fa presente che l’elaborato dovrà essere coerente con la tematica assegnata, presentare 

caratteristiche di originalità e di interdisciplinarietà. Questi aspetti, unitamente alle caratteristiche 

dell’esposizione e dell’argomentazione, saranno oggetto di valutazione. 

L’elaborato dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 06 giugno 2020, mediante registro elettronico, 

utilizzando la funzione di condivisione file. 

E’ prevista una presentazione orale, che consentirà di valorizzare il lavoro e di valutarne 

approfonditamente le caratteristiche. A tal fine, si chiede a ogni alunno di realizzare una mappa 

concettuale, da trasmettere unitamente all’elaborato, e che sarà possibile utilizzare durante 

l’esposizione. 

La presentazione  orale avrà la durata massima di 30 minuti e si svolgerà in modalità telematica 

sincrona, attraverso la piattaforma GSuite, nei giorni 11-13 giugno 2020 per le classi di Positano e 

15-16 giugno 2020 per la classe di Praiano. Seguirà calendario dettagliato con ulteriori 

informazioni. 

Al termine delle presentazioni, avranno luogo gli scrutini finali. 

La modalità per l’attribuzione della valutazione finale è enunciata  all’art. 7 dell’Ordinanza, che si 

riporta testualmente, per opportuna conoscenza: 

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

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 

valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, 

nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 

finale, espressa in decimi”. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  
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