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Circolare n. 316      Montebello Vic.no, 21 maggio 2020 
 

  Agli alunni delle classi terze  
  della scuola Secondaria e ai loro  

   genitori  
  
  Ai coordinatori di classe e ai docenti 
   
  All’Ufficio didattica dell’Istituto 
 
 

   Al Dsga 
   
   
Oggetto: Esame di Stato - Anno scolastico 2019-20 
                Adempimenti e tempistiche 

 
 
 Facendo seguito alla circolare n. 309 del 18 maggio 2020, in adempimento a quanto 
prescritto nell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, si comunica che i Consigli delle classi 
terze, nelle sedute del 19 e 20 maggio 2020, hanno provveduto ad assegnare a ciascun alunno la 
tematica oggetto di elaborato e condivisa con gli alunni interessati. 
 
 I coordinatori di classe provvedono ora a comunicarla formalmente, utilizzando la sezione 
Annotazioni del Registro elettronico. 
 
 Si ricorda che “l’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 
assegnata dal Consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di test 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” (art. 3 co.3 om 9 del 16 maggio 
2020). 
 
 Gli alunni, che hanno già avviato la predisposizione, sono invitati a lavorare con impegno e 
senso di responsabilità, evitando di produrre elaborati frutto di contributi esterni, se non addirittura 
copiati. I docenti dei vari Consigli di classe, che ringrazio, sono a disposizione per fornire chiarimenti, 
ciascuno per la parte di propria competenza. 
 

 L’elaborato dovrà essere consegnato in modalità telematica entro e non oltre il 31 maggio 
2020, mediante caricamento sulla piattaforma GSuite (Classroom) in versione non 
modificabile (Es. PDF)  e in versione modificabile per consentire il pieno funzionamento di eventuali 
collegamenti multimediali. In caso di impedimento all’uso della modalità indicata, è stata 
prevista la consegna manuale dell’elaborato, entro lo stesso termine, per il tramite della 
segreteria (uff. didattica), previo appuntamento telefonico (tel. 0444-649086) e accesso concordato, 
con guanti e mascherina e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.  
L’Ufficio didattica provvederà poi a trasmettere l’elaborato al coordinatore del Consiglio di classe per 
la condivisione. 
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 La presentazione dell’elaborato davanti ai docenti del Consiglio di classe avverrà in modalità 
telematica in una data compresa, orientativamente, tra l’8 e il 17 giugno 2020 (salvo proroghe), 
secondo un calendario che verrà comunicato non appena saranno stati definiti gli accordi operativi, 
anche in relazione agli impegni di alcuni docenti presso altre istituzioni scolastiche. 
 
 La presentazione orale avverrà in videoconferenza, con webcam accesa che inquadra il volto 
dell’alunno, o in altra modalità sincrona. Per gli alunni che dovessero risultare assenti, per gravi 
e documentati motivi, potrà essere disposto un differimento, comunque entro la data di 
svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 
presentazione entri i termini previsti, il consiglio di classe procederà comunque alla 
valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
 
 Si richiama la circolare n. 315 di data odierna, in materia di valutazione, ove sono illustrati gli 
elementi che concorreranno a determinare la valutazione finale, evidenziando che nella valutazione 
dell’elaborato si terrà conto sia del “prodotto” presentato, che della modalità di esposizione.  
 
 Seguirà calendario con le convocazioni per l’esposizione dell’elaborato. 
 
 Si rimane a disposizione per chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 
 
 
  

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 

 
 

 


