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Ai signori genitori degli alunni delle classi terze scuola 

 secondaria di primo  grado 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al SITO 

Circolare n.179   Prot. 3582/U del 03/06/2020 

Oggetto: comunicazione date  e fasi operative Esami di Stato –Scuola Secondaria di primo 

grado 

L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, al terzo anno della scuola secondaria di I grado, 

costituisce un momento fondamentale conclusivo di un processo di crescita significativo nella vita 

di ogni studente, che si trova ad affrontare  per la prima volta un’esperienza unica.L’esame di Causa 

emergenza codiv 19 l’esame di Stato del primo ciclo, per il corrente anno scolastico, presenta delle 

specificità che  la recente normativa( O..M. n. 9 e n.11 2020) ha  regolamentato e che sinteticamente 

si riportano: 

l’esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe (Art. 2 co 1) 

 L’alunno consegue il diploma con una valutazione finale di almeno 6 decimi alla quale concorrono 

tre elementi (Art. 7) 

1) Valutazione delle singole discipline sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza 

2) Valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale 

3) Valutazione del percorso triennale dello studente 

L’O.M. precisa che la valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli 

elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una 

dimensione complessiva,  

La tematica dell’elaborato viene condivisa dai docenti della classe con lo studente, sulla base delle 

sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti, questo al fine di valorizzarne 

caratteristiche e capacità (Art. 3, co 1 e 2). 

L’elaborato viene trasmesso dallo studente in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata, e viene esposto oralmente, sempre in modalità telematica, al consiglio di classe (Art. 3, 
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co. 1). 

La presentazione  dell’elaborato del candidato sarà orale in modalità telematica 

Si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno (Art. 3, co 3);  

Si riporta, di seguito, il calendario di esami deliberato dal  collegio dei docenti nella seduta del 27 

maggio ha deliberato quanto segue: 

Plesso Gatti: data della presentazione orale del lavoro svolto 12 giugno –classe 3^A inizio ore 8.30-

classe 3^ B  ore 15.00. 

 Gli alunni   utilizzeranno l’App  skype ,secondo le modalità che la professoressa Longo Adriana ( 

supporto tecnico per la realizzazione degli esami conclusivi del plesso ) ha già comunicato loro. Il 

giorno stabilito per l’esame   dovranno accertarsi di avere la connessione dati, aprire l’applicazione 

skype ed attendere la chiamata della professoressa Longo. 

Si ricorda che, come stabilito dal collegio   i candidati, saranno chiamati, in gruppi di tre ( in ordine 

alfabetico) ,ogni 35 minuti e, per partecipare  alla video riunione di esame ,dovranno accettare la 

chiamare. 

I candidati esterni saranno chiamati in coda all’elenco della classe 3^B . 

I docenti si riuniranno per la valutazione sulla piattaforma G.Suite  

Plessi Feroleto e Pianopoli: gli alunni utilizzeranno la piattaforma G.Suite . Stanno già 

provvedendo a caricare i propri lavori in ambiente   classroom) secondo le modalità che il supporto 

tecnico agli esami professore Servidone Francesco ha già comunicato loro . 

Il giorno stabilito per l’esame   dovranno collegarsi rispettando i tempi e le modalità comunicati dal 

responsabile tecnico per la realizzazione dell’esame di Stato prof.Servidone. 

Come stabilito dal collegio , saranno contattati in gruppi di tre per volta ogni 35 minuti circa . 

I docenti si riuniranno per la valutazione sulla piattaforma G.Suite  

 

Date esami : presentazione orale dei lavori dei candidati: 

Plesso Pianopoli: classe 3^D- 13 giugno ore 8.30 

         classe 3^E - 16 giugno ore 8.30 

Plesso Feroleto:       classe 3^C-15 giugno ore 8.30 

 

Le griglie di valutazione  comprensive sono state  elaborate dal gruppo operativo di lavoro , validate 

dai dipartimenti , ed approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 maggio 2020,pubblicate 



e pubblicate in allegato al PTOF. 

Si comunica che il collegio ha deciso di attribuire la lode agli alunni che conseguono la massima 

valutazione in: 

a) Valutazione del percorso scolastico ( media primo anno-secondo anno e terzo anno da 

settembre fino all’interruzione delle attività didattiche in presenza) 

b) Voto massimo in tutte le valutazioni delle attività svolte in dad; 

c) Voto massimo al lavoro individuale sia nella presentazione scritta che orale. 

 La data e la modalità di pubblicazione degli esisti saranno   comunicati successivamente con avviso 

sul sito istituzionale  

 Si confida nella collaborazione dei genitori , dei docenti e degli alunni al fine di consentire il sereno 

espletamento dei colloqui di esami. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Margherita Primavera 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 


