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Ai Genitori e agli studenti delle classi 3^  candidati all’Esame di Stato  

Scuola secondaria di primo grado di La Caletta 

Agli studenti privatisti  

e, p.c. ai Docenti 

Oggetto: modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione-  a.s. 

2019/2020  

Si informano le SS.LL. che, a seguito della pubblicazione dell’O.M. n° 9 del 16 maggio 2020, sono 

state fornite alle scuole indicazioni precise in merito alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato 

delle studentesse e degli studenti che, quest’anno, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e terrà conto 

anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti.  

Si specifica che l’elaborato, inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe, è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti finalizzato 

a mettere in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza 

previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica. 

La tematica dell’elaborato viene individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso in modo da consentire 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 dovrà essere consegnato, entro la data del 31 maggio 2020 ai docenti coordinatori di 

classe attraverso la piattaforma del Registro elettronico e inoltrato anche per via telematica 

all’indirizzo mail istituzionale PEO nuic87900t@istruzione.it o PEC nuic87900t@pec.istruzione.it. 

I candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato 

dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale, secondo modalità e calendario individuati 

e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame.  

La presentazione orale si svolgerà in videoconferenza utilizzando la piattaforma Teams di 

MICROSOFT 365, secondo un calendario, che, non appena definito, verrà comunicato 

tempestivamente alle famiglie. 

La valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto dei seguenti aspetti: 

1. L’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 

2. La valutazione dell’elaborato;  

3. La presentazione orale dell’elaborato; 

4. Il percorso scolastico triennale. 

Lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, discussione, scrutini) dovrà concludersi entro il 30 

giugno.  Le SS. LL. riceveranno a breve una comunicazione con indicazione della data e dell’orario 

di presentazione dell’elaborato davanti al Consiglio di Classe. 

Si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

 Antonella Piredda 




