
 
Alle alunne e agli alunni delle classi terze di 
scuola secondaria di I grado  
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle 
classi terze di scuola secondaria di I grado 
CLASSI TERZE A, B, C, D, E 
ATTI  

 
Fonte Nuova, 23 maggio 2020 
Oggetto: Indicazioni Esami di Stato nel primo ciclo di Istruzione per l’a.s. 2019/2020   
 
Visto il testo del Decreto Legge n. 22/2020 nella parte in cui introduce un elaborato del candidato da 
definire con apposita ordinanza; 
vista l’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020;  
tenuto conto di quanto concordato in sede di Consigli delle classi terze convocati il 19 maggio u.s.; 

 
SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 3 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

 
ARTICOLO 2 COMMA 3 – ESPLETAMENTO DELL’ESAME per ALUNNI DVA o DSA 
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I consigli di classe, nella seduta del 19 maggio u.s., hanno deliberato/ratificato la tematica da 
assegnare a ciascuna alunna/ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 
di competenza dei singoli alunni e di favorire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 
anche in altri contesti extrascolastici.  
Considerato che i colloqui con gli alunni si potranno tenere entro il 30 giugno p.v., l’indicazione è 
quella di assegnare la tematica e la tipologia di elaborato a ciascuna alunna/ciascun alunno entro e non 
oltre il 26 maggio p.v. Tale assegnazione è già stata avviata e sarà curata dal coordinatore di classe.  
 

ARTICOLO 3 comma 3 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 
ARTICOLO 6 -  MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

 

 
Oltre all’assegnazione della tematica, il Consiglio di classe, sempre per il tramite del coordinatore di 
classe, curerà l’informazione agli alunni facendo riferimento agli aspetti che saranno valutati, rispetto 
al genere di elaborato prescelto. In particolare: aderenza alla traccia, coerenza e coesione testuale, 
rispetto dei vincoli della consegna e delle caratteristiche del genere richiesto, rielaborazione personale, 
correttezza ortografica, morfosintattica e proprietà lessicale, se si richiede un elaborato scritto. Come 
precisato nell’art. 2 comma 3, le valutazioni degli alunni DVA o DSA saranno condotte sulla base, 
rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  

                                           
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

 
 



Le alunne e gli alunni invieranno copia dell’elaborato – ove possibile in pdf - all’indirizzo istituzionale 
della scuola rmic87800r@istruzione.it e una copia al docente coordinatore di classe – il coordinatore 
fornirà indicazioni in tal senso - entro e non oltre lunedì 8 giugno p.v.  
Il file dell'elaborato d’Esame dovrà essere nominato in questo modo: cognome e nome alunna/o, 
classe e sezione; la mail dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: Elaborato Esame cognome 
e nome alunna/o, classe e sezione;  
  
La presentazione degli elaborati avrà inizio il 15 giugno 2020 con le seguenti modalità generali:  
 

a) inizio ore 9.00 - termine dipendente dal numero degli alunni (colloqui da tenersi, di norma, 
a gruppi di 4 alunni, con un minimo di 2 e un massimo di 5 in alcuni casi). Ogni due ore sarà 
effettuata una pausa di 15 minuti.  
b) i ragazzi saranno guidati da un docente che coordinerà il colloquio di gruppo e ogni ora 
sarà effettuato il cambio gruppo. Ogni alunno avrà a disposizione 10 minuti per presentare 
il proprio elaborato; 
c) scrutinio a seguire, al termine dei colloqui orali di ciascuna classe. 

 
I consigli di classe avranno cura di costituire i gruppi degli alunni per il colloquio entro il 29 maggio 
2020 al fine di consentire a questi uffici di calendarizzare gli interventi e comunicare per tempo alle 
famiglie la giornata e la frazione oraria dedicata alla presentazione.  
 
Qualora gli alunni non potessero essere presenti all’orale per gravi documentati motivi, si provvederà 
a fissare nuovo appuntamento.  
 

ARTICOLO 7 – MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE  

 

 
 

La seduta di scrutinio avverrà al termine delle operazioni di discussione orale di ciascuna classe.  
 
Tutti gli alunni sosterranno il percorso descritto, ad eccezione di quelli ricadenti nelle violazioni di cui 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, quindi che abbiano commesso gravi violazioni 
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disciplinari. La lode potrà essere assegnata all’unanimità dal consiglio di classe, tenuto conto del 
percorso scolastico nel triennio.  
 
 

SINTESI DEL CALENDARIO 
 

19 maggio p.v.  Convocare i consigli di classe Docenti e DS – Delibera/Ratifica 
assegnazione dell’argomento e della 
tipologia dell’elaborato a ciascun 
alunno 

Entro il 26 p.v. Assegnare l’argomento e la 
tipologia dell’elaborato  

Consigli di classe per il tramite dei 
coordinatori di classe  

Entro 8 giugno p.v.  Consegna dell’elaborato da parte 
delle studentesse e degli studenti 
in formato pdf, ove possibile 

Invio elaborati all’indirizzo mail 
dell’Istituto e al coordinatore di classe  

Dal 9 al 12 giugno   Lettura elaborati  Consigli di classe  

Dal 15 giugno    Colloqui con le alunne e gli alunni 
a gruppi di 4 (ove possibile) 

Consigli di classe presieduti dal D.S.  
A seguire scrutini.  

 

Entro la fine delle lezioni saranno forniti i calendari dettagliati dei colloqui orali e indicato il Team al 
quale collegarsi per i colloqui in Piattaforma. Ogni eventuale modifica o variazione alla presente nota 
sarà prontamente comunicata agli interessati.  
 
Si coglie l’occasione per inviare alle alunne e agli alunni i più cordiali saluti, sollecitandoli ad 
impegnarsi ulteriormente in questo ultimo periodo dell’anno scolastico. Un anno davvero particolare, 
che mai avremmo immaginato di dover affrontare e che tuttavia ha messo in luce altri elementi 
positivi delle nostre studentesse e dei nostri studenti. In particolare: il loro impegno nella difficoltà, 
la loro partecipazione attiva alle proposte dei docenti, il loro spirito di appartenenza e attaccamento 
alla scuola, evidenziato anche da quel senso di vuoto e di mancanza che hanno più volte manifestato 
ai loro professori. Ma è la scuola ad essere vuota senza la loro presenza; eppure, proprio grazie alla 
loro voglia di esserci ogni giorno, si sono riempite nuove e diverse aule, si sono colmate distanze, è 
stato possibile a tutti noi di sentirci meno soli.  
 
Buono studio e a presto.  
 
         Il Dirigente Scolastico 
               Adelaide Silvi  
 

           
 


		2020-05-23T11:04:24+0200
	SILVI ADELAIDE




