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Circolare n. 309      Montebello Vic.18/05/2020 

        - Agli alunni delle classi terze  

          delle scuole secondarie e ai loro  

              genitori 

        - Ai docenti 

  

OGGETTO:  Esami conclusivi del primo ciclo dell’istruzione per l’a.s. 2019-20   

    Presentazione di un elaborato, tempistiche e scadenze 

 Come già comunicato con circolare n. 307 di data odierna il Ministro dell’Istruzione ha 

emanato l’ordinanza concernente gli Esami di Stato del primo ciclo dell’istruzione per l’anno 

scolastico 2019-20. 

 Com’è noto la sospensione delle lezioni in presenza e l’attivazione della didattica  distanza, 

dovute all’esigenza di garantire il distanziamento sociale ed evitare il contagio da Covid 19 hanno 

comportato l’adozione di una serie di misure di deroga alla disciplina ordinaria. 

 L’ordinanza sopra citata ha chiarito con quali modalità saranno svolti gli esami conclusivi 

della classe Terza. Non sono più previste, quali condizioni per l’ammissione all’esame l’aver 

frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale, né l’aver effettuato le prove Invalsi (che quest’anno 

sono state sospese).  

 Non vi sarà un vera e propria sessione di esami, ma l’esame conclusivo coincide con la 

valutazione finale da parte del Consiglio di classe. 

 E’ previsto, invece, che ciascun alunno trasmetta in modalità telematica o in altra modalità 

concordata un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti e assegnata dal 

Consiglio di Classe, che dovrà avere carattere di originalità e potrà consistere in un testo scritto, in 

una presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 

tecnico-pratica.   

 L’elaborato dovrà essere, poi, presentato oralmente e in modalità telematica davanti ai 

docenti del consiglio di classe. 

Vengono di seguito fornite le tempistiche e modalità degli adempimenti sopra richiamati: 

- La tematica verrà formalmente assegnata nei consigli di classe, convocati per i giorni 19 

e 20 maggio 2020; all’esito dei consigli il Coordinatore comunicherà  a ciascun alunno 

l’effettiva assegnazione dell’argomento;  

- L’elaborato dovrà essere inviato, in modalità telematica  entro il 31 maggio 2020 , 

caricandolo in Classroom ( o in altra modalità concordata); 
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- La presentazione avanti al Consiglio di classe  seguirà il calendario che verrà 

comunicato mediante apposita circolare; 

 In sede di scrutino, il Consiglio  di classe terrà conto  dell’elaborato prodotto dall’alunno e della 

sua presentazione e, valutati anche gli esiti dello scrutinio del corrente anno e il percorso 

scolastico triennale, procederà all’attribuzione del voto finale. 

 Con successive circolari verranno fornite indicazioni dettagliate per accompagnare alunni e 

famiglie in questa modalità di effettuazione dell’esame, decisamente inconsueta.  

Gli studenti devono essere consapevoli dell’importanza di affrontare la fase conclusiva di 

questo anno scolastico con impegno e senso di responsabilità. 

                
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


