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- Ai Coordinatori delle classi III della Sc.Sec. 1^ Grado 
- Ai genitori degli alunni delle classi III della Sc.Sec. 1^ Grado 
- Al D.S.G.A. 

LL.SS. 
 
 
 

OGGETTO: Esami conclusivi del 1^ ciclo d’istruzione – A.S. 2019/2020. 
  Disposizioni operative. 
 
  In ottemperanza alla Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 
2019/20 n° 9 del 16 maggio 2020, si dispone quanto segue: 
 

1. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado saranno valutati dal consiglio di classe nello 
scrutinio di fine anno che terrà conto anche della presentazione di un elaborato su una tematica assegnata 
dal Consiglio di Classe 

2. Ogni alunno di classe III della Scuola Sec. di Primo Grado, redige un elaborato, secondo la tematica concordata 
con il Consiglio di Classe e provvede alla trasmissione di detto elaborato per e-mail sia al Docente Coordinatore 
di Classe che al Dirigente Scolastico. 

3. Nell’Elaborato dovrà essere specificato sulla prima pagina: ESAME DI STATO- Cognome e Nome del 
Candidato, classe di frequenza e anno scolastico 2019/20. 
Gli indirizzi e-mail a cui ogni candidato dovrà inviare l’elaborato sono i seguenti:  

-   agic82200r@istruzione.it per l’invio al Dirigente Scolastico e 
- l’indirizzo mail del docente Coordinatore di Classe che lo fornirà direttamente agli alunni   interessati 

tramite piattaforma Edmodo . 
4. I coordinatori di classe pubblicheranno in piattaforma Edmodo, insieme all’ indirizzo e-mail, la tabella 

contenente l’elenco degli alunni ed il titolo dell’elaborato  
5. L’elaborato predisposto da ogni alunno, secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio di classe, dovrà essere 

inviato entro e non oltre il giorno 5 giugno 2020 ai due indirizzi e-mail di cui  sopra. Si prega di accertarsi 
dell’avvenuta consegna 

6. Come indicato nell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, la presentazione orale degli elaborati da parte di ciascun 
candidato avverrà in modalità telematica davanti ai docenti del Consiglio di Classe (tutto il Consiglio di 
Classe), secondo un calendario dettagliato che sarà stabilito e successivamente diramato dal dirigente 
Scolastico sentiti tutti i Consigli di Classe.  

7. L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad alunno/a 
8. Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali che sarà pubblicato a 

breve tramite piattaforma Edmodo e pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.scuolaicesseneto.edu.it/ 

mailto:agic82200r@istruzione.it
http://www.scuolaicesseneto.edu.it/


 
9. Il giorno antecedente a quello fissato dal calendario,  agli alunni verrà comunicato tramite mail il 

relativo link per accesso alla videoconferenza  che non deve  essere condiviso con altri soggetti esterni 
o interni all’Istituto 

10. La mail per l’invio del link sarà  indirizzata ai genitori, ma anche comunicata in piattaforma Edmodo 
11. Nel giorno e nell’ora stabiliti, ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il 

proprio elaborato. 
12.  Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, come segno 

di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 
13. I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli 
14. Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di dispositivi che 

non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE sono tenute ad 
inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui esporranno le eventuali 
problematiche 

15. La presentazione dell’elaborato potrà avvenire esclusivamente nel giorno stabilito dal calendario e 
comunque entro il termine della conclusione degli scrutini della classe, pertanto qualora nel giorno 
fissato l’alunno è assente si procederà alla sola valutazione dell’elaborato 

16. Ogni docente Coordinatore di Classe provvederà a predisporre un elenco degli alunni con l’indicazione 
esatta dell’indirizzo e-mail.  

17. Nel caso in cui si ravvisino problemi nell’invio degli elaborati è possibile contattare la scuola al numero 
3317523401 

18. Si trascrive, di seguito, il Calendario degli Esami e si avvisano le SS.LL. che l’orario dettagliato sarà 
successivamente pubblicato:  

x 13 GIUGNO -  Classe  3^ D  - mattina - pomeriggio  
x 15 GIUGNO -  Classe  3^ A -  mattina - pomeriggio  
x 16 GIUGNO -  Classe  3^ B -  mattina - pomeriggio  
x 17 GIUGNO -  Classe  3^ C -  mattina - pomeriggio 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dr.ssa Vincenza Lonobile 

              firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


