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CIRCOLARE N. 136                                                                                          18/05/2020

                                               Alle studentesse e agli studenti delle classi terze
Scuola secondaria di primo grado

Ai genitori
Ai docenti della Scuola secondaria

Al Personale amminnistrativo
Al Direttore SGA

Albo on line
SEDE

  OGGETTO:  Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020

Si ritiene opportuno, dopo la tempestiva diffusione sul sito della Scuola della Ordinanza
Ministeriale n. 9 pubblicata il 16 maggio 2020, fornire alcune informazioni esplicative agli
interessati,  al  fine  di  assicurare  una  chiara  ed  efficace  comunicazione,  in  vista
dell'imminente  conclusione  delle  attività  didattiche,  fissata  dal  Calendario  regionale  a
martedì 9 giugno 2020.
L'Ordinanza Ministeriale sopra citata “definisce le modalità di espletamento dell’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”
(art.1).
In  che  cosa  differisce  l'Esame  come  regolamentato  dall'O.M.  n.  9  rispetto  agli  anni
precedenti?

1. Le prove INVALSI, requisito fondamentale per l'ammissione agli Esami, sono state
annullate, in via eccezionale, per la sospensione delle attività didattiche iniziata dal 5
marzo 2020, ora prorogata al 14 giugno 2020, con DPCM del 17 maggio 2020;

2. Gli studenti non dovranno sostenere le prove scritte di Italiano, Matematica e Lingue
straniere;

3. Gli studenti esporranno in modalità telematica un elaborato e non affronteranno il
colloquio alla presenza di tutta la “Commissione” (quest'anno si parla di Consiglio di
classe e non di Commissione);

Nello scrutinio finale si attribuirà un voto in decimi (che sarà riportato nel Diploma) e si
terrà conto di:
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1. valutazioni riportate nell singole discipline nelle attività didattiche in presenza e a
distanza;

2. elaborato
3. esposizione dell'elaborato
4. percorso scolastico triennale

Mercoledì 13 maggio 2020, in previsione della pubblicazione ormai vicina dell'Ordinanza, si
sono  riuniti  i  Consigli  delle  classi  terze  per  procedere  alla  scelta  delle  tematiche  degli
elaborati per ciascun alunno.
Le tematiche devono essere comunicate tempestivamente, qualora non sia stato fatto, agli
interessati,  che  devono  essere  opportunamente  guidati  e  indirizzati  dai  docenti  tutti  del
Consiglio di classe. 
E'  opportuno  che  il  coordinatore  sovrintenda  con  diligenza  ai  lavori  in  questa  fase,
comunicando efficacemente anche con le famiglie.
Entro mercoledì 20 maggio, prima  del Collegio dei docenti, i coordinatori faranno pervenire
all'indirizzo peo della scuola elenco delle tematiche per ogni studente.
Gli studenti invieranno l'elaborato entro mercoledì 3 giugno, con le modalità che saranno
successivamente comunicate.
L'esposizione  degli  elaborati  avrà  inizio  dopo  la  conclusione  delle  attività  didattiche,
secondo il calendario che sarà definito nei prossimi giorni.
Come sarà valutato l'elaborato? Con i criteri che definirà il Collegio dei docenti, convocato
il 16 maggio per giovedì 21 maggio 2020.
Sarà cura della scrivente aggiornare le informazioni dopo le decisioni del Collegio, anche in
merito alle modalità e ai tempi dell'esposizione dell'elaborato.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

