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Prot.3999 
Mira, 24.05.2020 

   
Agli studenti  
Alle famiglie 

Classi 3^ secondaria di 1° 
Oggetto: Esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

Gentili studenti 

Gentili genitori, 

 

il Collegio dei Docenti nella seduta del 21 maggio u.s. ha definito le modalità per l’espletamento 

dell’esame di stato in linea con quanto normato dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 

“Ordinanza concernente gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-

2020”, che abbiamo già inserito il home page dell’istituto per la lettura da parte dell’utenza. 

 

Di seguito riassumiamo quanto deciso: 

 

✓ L’esame di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020 coincide con 

lo scrutinio finale da parte del consiglio di ciascuna classe, che si riunirà per la valutazione 

complessiva degli studenti delle classi 3^ SS1°; 

✓ Nello scrutinio finale si valuterà e si terrà conto: 

• Dell’andamento disciplinare e comportamentale dello studente realizzato nel 

triennio; 

• Della valutazione disciplinare e comportamentale finale dell’anno in corso, 

complessiva della valutazione del primo quadrimestre e della valutazione delle 

attività a distanza; 

• Della valutazione dell’elaborato trasmesso al coordinatore di classe, comprensivo 

degli allegati (vedere più sotto); 

• Della valutazione dell’esposizione dell’elaborato in videoconferenza davanti al 

consiglio di classe; 

✓ Nello scrutinio si formalizzerà il voto finale dell’esame di stato; 

✓ Nello scrutinio finale sarà formalizzato il giudizio di comportamento finale; 

✓ Nello scrutinio finale si compilerà il modello di certificazione delle competenze ai sensi del 

decreto n. 742 del 2017. 

 

L’elaborato che viene richiesto agli studenti, sulla base degli accordi e degli indirizzi da parte dei 

docenti del consiglio di classe dovrà avere queste caratteristiche: 

 

1. Una presentazione in Power Point (o con altro programma di presentazione) con non più 

di 20 slide per la trattazione integrata delle discipline di studio; 

2. Nella prima slide dovrà essere inserita la mappa concettuale di riferimento per il 

collegamento tra le discipline; 
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3. Un allegato video per gli studenti dell’indirizzo musicale (o di altri studenti che lo 

volessero) per la dimostrazione della performance con lo strumento musicale. 

 

L’elaborato dovrà essere inviato al coordinatore di classe entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 9 giugno p.v.  

 

Eventuali deroghe a tali indicazioni, per particolari situazioni di difficoltà nel percorso di 

apprendimento, dovranno essere valutate e motivate dal consiglio di classe e in accordo con gli 

studenti interessati. 

 

La presentazione orale dell’elaborato avrà una durata massima di 20/25 minuti; sarà realizzata a 

distanza, in videoconferenza su canale Teams, di fronte al consiglio di classe al completo. Durante 

la presentazione gli studenti potranno mostrare gli elaborati artistici realizzati per l’esame finale. 

 

Verrà comunicato il calendario degli esami orali quanto prima, attraverso il canale Bacheca Web. 

 

Tale comunicazione verrà integrata da ulteriori indicazioni che il governo centrale dovesse 

comunicare alle scuole dopo la presente pubblicazione. 

 

 

 La Dirigente Scolastica                                                                 

 dott.ssa Ilaria FINOTTI 

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
  

 


