
 
 

Circ. n. 230         Molfetta, 22 maggio 2020 

 

 

All’attenzione  

dei genitori e degli studenti delle classi Terze 

 

Scuola Secondaria di I grado “G.S. Poli”  

 

 

Oggetto: Disposizioni per l’espletamento dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 9 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, pubblicata in data 16/05/2020, che prescrive la 

coincidenza dell’esame con la valutazione finale del Consiglio di classe, la quale sarà 

comprensiva anche della valutazione di un elaborato e della sua presentazione orale, 

Sentiti i Dipartimenti disciplinari; 

Visti i verbali dei Consigli delle classi terze  

si dispone quanto segue in merito alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato 

conclusivo del Primo ciclo di istruzione: 

 

1. Per quanto attiene all’Elaborato: 

● la tematica, concordata con l’alunno ed assegnata dal consiglio di classe, ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 dell’OM, verrà riportata allo studente e alla famiglia attraverso 

comunicazione pubblicata sul registro elettronico Famiglie in Scheda Registro 

Classe, colonna  Note Dirigente; 

● il formato scelto dallo studente tra le possibilità indicate dall’OM, art.3 comma 3, 

dovrà attenersi alle caratteristiche della scheda in allegato; 

● il formato digitale del prodotto dovrà essere jpeg, png, pdf per le tipologie testo, 

mappa, presentazioni. Il link è ammesso solo per la trasferibilità di questi formati e 

dei video e non come modalità di esportazione di elaborati prodotti su piattaforme on 

line (in quanto modificabili anche oltre il termine di consegna); 

● il file sarà denominato “COGNOME.NOME.3X” (es. ROSSI.GIOVANNI.3B); 

● la consegna avverrà entro lunedì 8 giugno alle ore 16:00, effettuando l’upload del 

file secondo le modalità di “Consegna Compito” sulla classe Edmodo dello 

studente. E’ consigliabile provvedere con un certo anticipo in modo da poter 

chiedere assistenza e risolvere, qualora si presentassero, problemi di connettività. 

●  Dopo la data di scadenza, sul Registro Elettronico il genitore troverà la 

comunicazione di avvenuta (o non avvenuta) consegna, riportata ad opera del 

coordinatore che effettuerà il download dell’elaborato e lo archivierà  in un drive 

istituzionale. 



2. Per quanto attiene alla presentazione orale dell’elaborato questa si svolgerà, come 

previsto dall’art. 4 comma 1 dell’OM, “in modalità telematica, da parte di ciascun alunno 

davanti ai docenti del Consiglio di Classe stesso”.  

La procedura prevista per la presentazione sarà la seguente: 

● il calendario delle presentazioni sarà pubblicato entro il 10 giugno sul sito 

della Scuola, sul Registro Elettronico e sulla bacheca della Classe Edmodo; 

● 10 minuti prima del suo turno, lo studente accederà in piattaforma Zoom con 

id e password, comunicati dal coordinatore il giorno stesso del colloquio con 

avviso su classe Edmodo; 

● L’alunno rimarrà in attesa nella “waiting room” di Zoom, quindi gli sarà 

consentito l’accesso per svolgere la sua presentazione; 

●  Ciascun alunno avrà a disposizione un tempo massimo di 15 minuti. 

 

Lo studente, in collaborazione con la famiglia, avrà cura di verificare per tempo che siano 

garantite tutte le condizioni tecniche per sostenere il colloquio, in modo che, in caso avverso, 

possa darne comunicazione tempestiva al coordinatore e al consiglio di classe. 

 

L’elaborato e la sua presentazione, valutati in decimi, secondo una griglia predisposta dal 

Collegio dei Docenti, concorreranno alla determinazione della valutazione finale del 

Consiglio di Classe; la griglia di valutazione verrà data in visione alle famiglie sul Registro 

elettronico. 

 

Successivamente allo svolgimento di tutte le presentazioni, il Consiglio di Classe procederà: 

A. Alla valutazione dell’a.s. 2019/20, sulla base delle attività effettivamente svolte in 

presenza e a distanza, ,ai sensi dell’art. 7, comma 1 dell’OM n.9 del 16/05/2020; 

B. Alla valutazione finale, espressa in decimi, che ai sensi dell’art. 7, comma 2  

dell’OM n.9 del 16/05/2020 terrà conto.  

 delle valutazioni dell’a.s.2019/20 

 della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale  

 del percorso scolastico triennale,  

C. alla compilazione del documento attestante la “Certificazione delle competenze 

per gli alunni al termine del 1° ciclo di istruzione”. 

 

3. Per quanto attiene alla pubblicazione dei risultati:  

- CONSIDERATE le raccomandazioni governative in materia di prevenzione  del COVID-19 

al fine di evitare occasioni di assembramento; 

- RITENUTE preminenti le necessità di ordine sanitario, al fine di evitare un afflusso non 

ordinato dell’utenza nei locali scolastici 

gli esiti della valutazione finale saranno pubblicati sul sito della scuola.  

 

Si confida nella collaborazione delle famiglie per lo svolgimento sereno e autonomo di 

questa modalità dell’esame, nella considerazione che anche in simili condizioni gli alunni 

possano esprimere il percorso di maturazione culturale e personale fin qui avvenuto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano Ragno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


