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San Vito Dei Normanni, 03/06/2020   

 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 203 
 

ALLE FAMIGLIE degli alunni di TERZA MEDIA 
AGLI STUDENTI delle CLASSI TERZE di  SSIG 

AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: Indicazioni relative svolgimento dell'esame di Stato del primo ciclo 2020 
 
 
Con la presente si informa che il M.I. ha emanato la O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli 
esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
Quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica tuttora in atto per il Covid-19, l’esame di Stato si 
svolgerà in modalità “semplificata” e coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di 
Classe che terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con 
gli insegnanti. 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 
 
L’elaborato è stato assegnato tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 
dell’alunno e 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. 
L’elaborato dovrà essere 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 tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 
percorsi a indirizzo musicale. 
 
 
TRASMISSIONE DELL’ELABORATO 
 
Gli alunni delle classi terze, come già comunicato, trasmetteranno al consiglio di classe, un elaborato 
inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 
classe.  
La consegna avverrà con la seguente modalità: invio attraverso la piattaforma di AXIOS “Collabora” 
entro il 04/06/2020.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
 
È previsto un momento di presentazione orale dell’elaborato, in modalità telematica, davanti ai 
docenti del consiglio stesso, utilizzando la piattaforma ZOOM. 
La presentazione orale si svolgerà a partire dal 18 giugno al 22 giugno secondo il calendario già 
pubblicato che si riporta qui di seguito: 
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18 giugno  

CLASSE ORA 

3A                               da Bagnulo a D’Agnano S. (8) 7:45-11:30 

3B                                  da Ardone a Giannotti    (8) 12:00- 14:40 

3C                                da Ardone a Marrazzo B. (8) 16:30 -19:10 

  

 
19 giugno  

CLASSE ORA 

 3D                                             da Ancora a De Netto (8) 7:45-11:30 

 3A                                               da D’Agnano V. a Nardelli (8) 12:00- 14:40 

3B                                                       da Leggiero a Perrone(8) 16:30 -19:10 

  

 
20 giugno  

CLASSE ORA 

3C                                        da Marrazzo P. a Veccari  (8)             7:45-11:30 

3D                                           da Debonis a Saponaro (8) 12:00- 14:40 

3A                                            da Pasquariello a Zurlo (8) 16:30 -19:10 

  

 
22 giugno 

CLASSE ORA 

3B                                                       da Ruggiero a Urso (7)             7:45-11:15 

3D                                                      da Saracino a Zaccaria  (5) 12:00- 14:00 

  

                                                                                                   

Id e Password di collegamento saranno trasmessi dal coordinatore di classe tramite la piattaforma 
Registro elettronico/Collabora prima della presentazione orale dell’elaborato. 
La durata massima del colloquio sarà di 20 minuti. 
 
ASSENZE ALLA PRESENTAZIONE 
Per gli alunni assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, 
sentito il consiglio di classe, fisserà ove possibile lo svolgimento della presentazione in data 
successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe ( 30 giugno).  
In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 
procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
 
 
MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza.  
 
Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto, così come recita l’ordinanza ministeriale,   

- delle valutazioni delle singole discipline 
- della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale 
- nonché del percorso scolastico triennale  

 
Il consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 
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L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. 
Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.  
 
ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA 
 
Per gli alunni con disabilità , l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte 
sulla base, del piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni DSA,  si terrà conto del piano didattico personalizzato. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 
istituto non verrà fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 
con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 
 
San Vito dei N., 03/06/2020 

 

 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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