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 AI GENITORI  

                                                                                      degli alunni frequentanti  le  CLASSI TERZE  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

  

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione. 

 

Si informa che in data 16/05/2020 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale concernente gli Esami 
di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico.Quest’anno gli 
Esami di Stato coincidono con la valutazione finale del Consiglio di classe e si baseranno su di 
un elaborato prodotto dagli alunni. Esso, riguardante una tematica condivisa con i docenti e 
assegnata dal Consiglio di classe, dovrà consistere in un prodotto originale 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. Il lavoro presentato dagli studenti, in una logica trasversale di integrazione tra 
discipline, sarà consegnato entro il 12 giugno in modalità telematica, accedendo al Registro 
elettronico dal Portale “Argo Famiglia”, scegliendo la sezione “Documenti docenti” 
(“Condivisione documenti”) e selezionando il nome del docente Coordinatore. Qualora 
dovessero sorgere problematiche tecniche per l’invio dal Portale “Argo Famiglia”, si potrà 
concordare una modalità alternativa con il docente Coordinatore. Quest’ultimo, a consegna 
avvenuta, socializzerà l’elaborato inviato con tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

 Gli alunni presenteranno oralmente gli elaborati prodotti, in modalità di videoconferenza, 
tramite l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite, in presenza di tutti i membri del 
Consiglio di classe, secondo un calendario che sarà successivamente comunicato e che 
prevederà un inizio delle presentazioni orali a partire dal giorno 15 giugno.  L’attribuzione agli 
alunni della valutazione finale, espressa in decimi, avverrà da parte del Consiglio di classe durante 
lo scrutinio finale, tenendo conto del percorso scolastico triennale, delle singole valutazioni 
disciplinari, relativamente all’attività didattica svolta in presenza e a distanza, della valutazione 
dell’elaborato prodotto dallo studente, unitamente alla sua presentazione orale.  Certo di una vostra 
fattiva collaborazione,  porgo i miei più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 

 




