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                AGLI ALUNNI  

         AI GENITORI  

AI DOCENTI CLASSI TERZE 

Circolare n. 142                P.C. AL PERSONALE A.T.A.  

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Oggetto: Indicazioni sugli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione. 

 

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 sono disciplinate dall’Ordinanza 

pubblicata in data 16.05.2020 (registro decreti n.9). 

Per l’a. s. 2019/2020 l’esame coincide con la valutazione finale del consiglio di classe. 

I Consigli di classe hanno individuato una tematica per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso. Tale tematica consente 

l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 

contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. Ogni docente 

coordinatore di classe ha notificato alle famiglie la tematica. 

Gli alunni predispongono un elaborato inerente alla tematica assegnata dal Consiglio di classe. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con tale tematica, e potrà essere realizzato 

sotto forma di testo 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. L’elaborato deve essere inviato alla mail istituzionale della scuola 

bamm29200n@istruzione.it per l’acquisizione del protocollo (oggetto della mail: Cognome nome 

alunno –  classe 3^sezione…) e al docente coordinatore del Consiglio di classe entro l’ 8 giugno 

2020 

 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il  Consiglio di 

classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di 

ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. Le presentazioni orali si svolgeranno a 

partire dal giorno 15 giugno 2020 come da  calendario predisposto dal Dirigente. Lo stesso 

verrà inviato, tramite mail, dal docente coordinatore ad ogni singola famiglia con l’indicazione 
dell’orario con  il link  attribuito alla stessa sessione  o gruppi di alunni per la connessione sulla 

piattaforma MEET entro il 10 Giugno.  

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e 

della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce 

agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. L’alunno consegue il diploma conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione 

finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con delibera 
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all’unanimità del consiglio di classe, anche in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio. 

 

Modalità di svolgimento del colloquio 

 

Il colloquio sarà presieduto dal coordinatore della classe. 

Il giorno del colloquio il coordinatore/segretario aprirà la seduta sulla piattaforma agli alunni di 

ogni singolo gruppo secondo gli orari comunicati.  

L’alunno/a: 

 deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria 

immagine in segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la durata della sessione e, 

tenuto conto del valore istituzionale dell’incontro, non inoltrare l’invito ad altri, non 

videoregistrare il colloquio (né il proprio né quello di altri) e parlare solamente quando il 

consiglio di classe darà la parola. Per il resto del tempo dovrà lasciare spenta la funzione 

microfono; 

 potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei 15 min. a sua disposizione. 

 

La famiglia: 

 avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 

connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente comunicazione 

all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale; 

 avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 

dell’elaborato; 

 non potrà intervenire durante la presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a né durante la 

presentazione dei colloqui di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia 

presente in nessuna inquadratura durante l’esame; 

 non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che 

l’invito inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei. 

 

 

Si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui sopra 

ovvero che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini e 

registrazioni dei colloqui, sarà cura del Dirigente predisporre tutte le attività necessarie (ivi 

comprese le denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e dei componenti 

dei consigli di classe interessati al momento del colloquio. 

Eventuali spostamenti, per situazioni particolari documentate, relativamente all’orario di colloquio, 

saranno gestiti direttamente dal docente coordinatore. 
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Alunni assenti 

Si sottolinea che per gli alunni che risultino assenti al momento della presentazione dell’elaborato, 
per gravi e documentati motivi, che dovranno essere comunicati con anticipo, ufficialmente, tramite 

comunicazione scritta al coordinatore e invio di comunicazione ufficiale, con annessa 

documentazione, alla posta istituzionale, sarà prevista una sessione suppletiva in coda alle sessioni 

d’esame e, comunque, entro gli scrutini. Non saranno considerati gravi i motivi legati a problemi di 

connessione di rete o di assenza di dispositivo. 

Nel caso di assenza anche alla sessione suppletiva, il consiglio di classe procederà comunque alla 

valutazione dell’elaborato. A tal proposito si riporta l’art. 4 c. 4 dell’O.M. n.9 del 16.05.2020: ” Per 

gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati 

motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento 

della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio 

finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, 

il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.” 

I coordinatori delle classi in cui si dovesse verificare tale eventualità avranno cura di predisporre 

tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire il colloquio. 

Le modalità e  i criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove dell’Esame di Stato conclusivo 

del 1° ciclo di Istruzione a.s.2019/2020 tengono  conto delle normative vigenti e  di quanto deliberato 

in Collegio dei  Docenti del 29/05/2020 come da documenti pubblicati sul Sito Web della scuola. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 

 

 Triggiano, 03.06.2020  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Porziana DI COSOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 

 


