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AI DOCENTI,
AGLI ALUNNI,
ALLE FAMIGLIE,
Classi III Scuola Secondaria di I
Grado
AL SITO
Oggetto: OM n.9 del 16/05/2020 – ESAMI DI STATO CONCLUSIVI I CICLO –
INDICAZIONI
Premesso che, “Ai sensi dell’art.1, co 4, lett. b) del D.L. n.22 dell’ 08/04/2020, l’Esame di
Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio
di Classe.
In sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto dell’elaborato prodotto
dall’alunno secondo i criteri di cui all’art.3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui
all’art.7” (art.2, cc.1 e 2 dell’O.M. n.9/2020)
Si forniscono, pertanto, le seguenti prime indicazioni:
a) L’elaborato “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 ad indirizzo musicale”(art.3,co.3).
Gli alunni iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale dovranno allegare all’elaborato un video
registrato, in formato mp4, in cui eseguiranno il brano musicale. La persona, le mani e lo
strumento dovranno essere ben visibili.
Il file dell’elaborato (1 file per ciascun alunno) dovrà essere presentato nella stessa “veste”
in cui sarà presentato ai docenti del Consiglio di Classe e dovrà obbligatoriamente
essere nominato in questo modo:
CLASSE_COGNOME_NOME del candidato (es: 3A_MARIO_ROSSI)
L’elaborato dovrà essere consegnato all’indirizzo e.mail dell’IC “L. Mannetti di
Antrodoco” (riic81800e@istruzione.it) dal giorno 03 Giugno 2020 fino alle ore 14.00 del
giorno 08 Giugno.
La segreteria provvederà a protocollare i singoli elaborati, archiviarli in cartelle denominate
ELABORATI_ESAME2020_IIIA ; ELABORATI_ESAME2020_ IIIB, ed inoltrarli
all’indirizzo di posta elettronica del Coordinatore di classe (IIIA Prof. Coccia A.; III B
Prof. Colangeli F.).
I Coordinatori di classe condivideranno gi elaborati con i membri dei rispettivi C.d.C.
tramite la Bacheca della Piattaforma Argo B Smart, nel corso dedicato al CdC_Docenti.
b) “Per consentire la piena valorizzazione ed una più attenta valutazione degli elaborati di
cui all’art.3, il Consiglio di Classe dispone un momento di presentazione orale degli
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stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno, davanti ai docenti del consiglio
stesso”. (art. 4, co.1).
La presentazione degli elaborati avverrà nelle giornate del 15,16,17 e 18 Giugno 2020.
Seguirà una comunicazione contenente il calendario dettagliato.
Si raccomanda ai docenti di accertarsi della disponibilità, da parte degli alunni, di strumenti e
connessione idonei a sostenere la “presentazione” a distanza, segnalando
tempestivamente al Coordinatore di Classe eventuali criticità.
Il Coordinatore le comunicherà via mail, all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 30.05.2020.
c) Lo scrutinio finale di ciascuna classe sarà presieduto dal Dirigente Scolastico.
Concorreranno a determinare il voto finale dell’Esame, espresso in decimi: le valutazioni
dell’a.s. 2019/20, la valutazione dell’elaborato e della presentazione orale (voto unico),
nonché il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno. Il Collegio dei Docenti
definirà i tempi e le procedure organizzative di conduzione delle “presentazioni”, nonché i
criteri di valutazione e di assegnazione della lode, che saranno pubblicati sul sito
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Pitorri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3, c.2 del Decreto Legislativo n.39/1993
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