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Prot. n.  1269/V.2                                                                                 Sant’Agata dei Goti, 22/05/2020 
 
 

 
 

 Agli esercenti la responsabilità 
genitoriale degli alunni iscritti 

       LORO SEDI 

 Albo / Atti / Sito Web 

 
 
 
 

OGGETTO: svolgimento esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2019/2020.- 
 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro dell'Istruzione prot. n. 9 del 16/05/2020, si 
comunica che l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per l’a.s. 
2019/20 coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe.  

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’a.s. 2019/20 degli 
alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza (con una valutazione in decimi nelle singole discipline), di un elaborato prodotto 
dall’alunno e della sua presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale. 

Le tematiche degli elaborati personalizzati condivise dagli alunni con i docenti dei rispettivi 
Consigli di classe ed assegnati nelle sedute del 20 e 21 maggio 2020, vengono comunicate a ciascun 
alunno tramite pubblicazione sulla piattaforma “Collabora” del registro elettronico “Axios”. 

Qualora dovessero manifestarsi difficoltà di accesso, gli esercenti la responsabilità genitoriale 
dovranno contattare il docente coordinatore di classe. 

La tematica dell’elaborato condivisa dall’alunno con i docenti della classe e  assegnata dal 
Consiglio di classe: 

a) è stata individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 
di competenza dell’alunno stesso; 

b) 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. 

L’elaborato dovr à  consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 
Consiglio di classe, 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 che hanno studiato uno strumento musicale e dovrà essere trasmesso 
entro e non oltre il 03/06/2020 alla docente coordinatrice del Consiglio di  classe.  
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Per   gli   alunni   con   disabilità   o   con   disturbi   specifici   dell’apprendimento,   l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 
individuale e del piano didattico personalizzato. 

Tale elaborato sarà  successivamente presentato oralmente entro il 30 giugno 2020 in modalità 
telematica sincrona tramite la piattaforma WeSchool ai docenti del Consiglio,  secondo il 
calendario stabilito dal Dirigente scolastico che verrà tempestivamente comunicato. 

Per utilizzare la piattaforma WeSchool, le SS.LL. in indirizzo comunicheranno alla coordinatrice 
di classe, quando richiesto, un INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) cui far 
pervenire l'invito ad accedere alla riunione telematica organizzata per la presentazione orale 
dell’elaborato da parte dell’alunno/a nel giorno ed orario calendarizzato.  

Si raccomanda di verificare nei giorni che precedono la riunione, il funzionamento di microfono e 
webcam, nonché della connessione ad Internet, adottando tutte le soluzioni utili, anche 
nell’organizzazione degli spazi (luogo privo di disturbi esterni e distrazioni, ecc.), a garantire uno 
svolgimento sereno della presentazione. 

Cordiali saluti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 


