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          > AI GENITORI degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di I grado

tramite i docenti Coordinatori di classe
>Prof. De Gasperis Antonino
>Prof.ssa Zaccardelli Patrizia

>Prof.ssa Nutile Ylenia
>Alla Prof.ssa D’Alessandro Emanuela

>Al R.E.
>Al Sito Web                                                                                                                                                                          

Oggetto: Svolgimento Esame di Stato I° Ciclo 

Quest’anno l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione sarà 
coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Di seguito viene dettagliato lo svolgimento dell’Esame. 

ELABORATO 

Secondo l’articolo 3 dell’Ordinanza Ministeriale 9 del 16 maggio 2020 gli alunni delle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe un elaborato inerente una tematica 
condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso e 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 consiste 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. 

I Consigli di Classe hanno già provveduto a concordare con gli alunni i dettagli dell’elaborato. Ogni alunno 
entro il giorno 8 giugno dovrà inviare via mail l’elaborato all’indirizzo della propria commissione. Gli 
indirizzi delle commissioni sono di seguito riportati: 

CLASS
E 

MAIL DELLA COMMISSIONE 

3A Icbroccostellaclasse3a@gmail.com

3B  Icbroccostellaclasse3b@gmail.com

3C Icbroccostellaclasse3c@gmail.com

3D Icbroccostellaclasse3a1@gmail.com

mailto:fric81700e@istruzione.it
http://WWW.COMPRENSIVOBROCCOSTELLA.EDU.IT/
mailto:%20fric81700e@pec.istruzione.it




SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il Coordinatore di classe inviterà all’orario stabilito dal calendario l’alunno per l’esposizione orale 
dell’elaborato. Se l’alunno, per qualsiasi ragione, non si connetterà entro 5 minuti dall’orario di invito in 
videoconferenza, la Commissione passerà all’alunno successivo. L’alunno risultato assente sarà richiamato 
alla fine del gruppo di tre alunni previsto per quella sessione. Se anche in questo nuovo orario l’alunno 
risultasse assente, la sua esposizione orale verrà messa in coda ai colloqui previsti per la giornata. 

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. 

CALENDARIO 

Il calendario delle presentazioni orali che partiranno da giovedì 11 giugno, sarà reso noto 
successivamente. Il dettaglio con i nominativi, gli orari e il link di collegamento, suddiviso per singola classe, 
inoltre, verrà inviato dal coordinatore di classe direttamente agli alunni e verrà pubblicato sulla piattaforma 
MOODLE nella relativa classe di appartenenza. 

Al giorno e all’ora stabilita l’alunno accederà alla videoconferenza tram

VALUTAZIONE FINALE 

L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della 
griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. La griglia 
sarà deliberata dal Collegio dei Docenti in calendario il giorno 28 maggio. Successivamente verrà resa 
pubblica sul sito web della scuola. 

Terminate le operazioni inerenti le presentazioni orali e 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. Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della 
scuola. 

                                                                                                                      

                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Matrona De Matteis

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

                                                                                                                                                       


