
 

                                                                                                        Cisterna di Latina, 21/05/2020 

                                                                                                       Ai genitori degli alunni classi terze 

                                                                                                Al personale docente 

                                                                                              Scuola secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: indicazioni e disposizioni per l’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

   Si comunica che, per quanto riguarda l’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ogni 

Consiglio di Classe, per il tramite del coordinatore, assegna/concorda con gli alunni le tematiche su 

cui svolgere l’elaborato. Sarà cura del docente coordinatore inviare l’elenco delle tematiche 

assegnate/concordate alla casella di posta elettronica della scuola entro il giorno venerdì 29 maggio. 

“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 tecnicopratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale” Art. 3, comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale 16 

maggio 2020 n. 9 Esame di stato primo ciclo.  

Tale prodotto individuale sarà inviato dall’alunno/a all’indirizzo di posta elettronica dedicata 

esclusivamente al docente coordinatore di classe entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 8 

giugno 2020 e costituirà la base dell’esposizione orale che si svolgerà in via telematica a partire da 

lunedì 15 giugno 2020 nei modi e nei tempi che saranno comunicati con successiva disposizione - 

calendario/orario - per ciascuna classe terza. I coordinatori di classe avranno cura di condividere 

l’elaborato finale con i docenti del consiglio. 

        La Dirigente Scolastica sollecita i genitori a mettersi in contatto con i docenti coordinatori di 

classe per comunicare eventuali problemi di connessione, videocamera, microfoni,  in quanto le 

modalità di Esame prevedono il colloquio orale on line.  

 “Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati 

motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento 

della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio 
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finale della classe. 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, secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, comma 2” Art. 4, comma 5 dell’O.M. di cui in premessa.   

                                                                                         

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               dott.ssa Nunzia Malizia 
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