
 

  

Prot n. 1181/04                                                      Avella, 28 maggio 2020  

Alle studentesse e agli studenti delle classi terze  
Ai genitori degli alunni delle classi terze  

  
Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione – indicazioni operative  

 

Il 16 maggio 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 9 del Ministero dell’Istruzione concernente gli esami 
di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.  

Come già comunicato a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, l’esame di Stato delle 
studentesse e degli studenti non prevederà le consuete prove scritte ma consisterà nella 
presentazione, in modalità telematica sincrona, di un elaborato prodotto dall’alunno, su una tematica 
assegnata dal consiglio di classe.   

L’elaborato potrà essere realizzato come testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme 
di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e dovrà essere caricato entro il 31 Maggio 
2020  

La presentazione orale dell’elaborato avverrà da parte di ciascun alunno sulla piattaforma GSUITE 
secondo un calendario che sarà successivamente comunicato e tutte le operazioni si concluderanno 
entro la data dello scrutinio.     

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.  

La valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto del biennio precedente,  della valutazione 
relative al terzo anno in presenza e in DAD, dell’elaborato e della sua presentazione orale.  

Agli studenti che conseguono una valutazione finale di dieci/decimi potrà essere assegnata 
all’unanimità la LODE.   

Per gli alunni eventualmente assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi si potrà 
prevedere la presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio 
finale della classe.   

 
              Il Dirigente scolastico 

            Prof. Vincenzo Gagliotta 
                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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