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Con L’Europa investiamo nel futuro 
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CIRCOLARE  214 

Data e Protocollo come da Segnatura 

      Ai Genitori e Docenti 
Classi TERZE - Sec di I Grado-  

Alla Referente prof.ssa Romina Pascarella 
American Overseas School of Rome  

All’Ufficio Didattica  
Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 ed indicazioni operative  

 

Con la presente, si comunica che è stata  emanata  da parte del Ministro dell’ Istruzione l’Ordinanza che 

regolamenta,   per l’a.s. 2019/20, lo svolgimento degli Esami di Stato di I Grado. 

Il Dirigente Scolastico riporta di seguito alcune notizie utili  e il calendario delle operazioni: 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al Consiglio 

di Classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della 

presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro e non oltre il 30 maggio 

2020. (I docenti di ciascuna classe, attraverso il coordinatore, daranno indicazioni specifiche ai 

ragazzi)  

2. Gli alunni di ciascuna classe sono inseriti in una sottocommissione di cui fanno parte i 

docenti del Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico. A questo proposito, si avvisa che è 

stato creato un ambiente virtuale dedicato agli Esami di Stato (documentazione). I genitori 

riceveranno, ufficialmente, un nuovo indirizzo email personale, con relativa password, 

con cui dovranno entrare in una Classroom dedicata agli Esami  

3. Dal 10 al 19  giugno 2020 avverrà, in modalità telematica,  la presentazione orale 

dell’elaborato, secondo un calendario che sarà diffuso e comunicato ai genitori 

successivamente  
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4. Considerata la particolare situazione in cui avverrà la presentazione, si raccomanda alle 

famiglie la massima collaborazione, evitando ogni situazione che possa  creare distrazione. Si 

sottolinea il carattere solenne dell’Esame    

Concluse le esposizioni degli elaborati da parte di tutti gli alunni, i docenti insieme al Dirigente 

Scolastico procederanno agli scrutini per le definizione del voto finale che sarà espresso in decimi, 

minimo 6/10. Potrà  essere attribuita la Lode solo se assunta all’unanimità dall’intero Consiglio  

5. Gli elementi che saranno considerati, per procedere all’attribuzione del voto finale, così 

come definiti dalla Ordinanza saranno :  

 Attività effettivamente svolta in presenza e a distanza  

 Valutazione conseguite nelle  singole discipline (riportate nel documento di valutazione  e 

nel verbale dello scrutinio) 

 Elaborato (presentazione scritta ed orale)  

 Percorso triennale  

6. Finite le operazioni di scrutinio, previsto termine il 25 giugno 2020 , dopo aver ratificato in 

Plenaria tutte le operazioni relative all’Esame di Stato, saranno comunicati gli Esiti a ciascuna 

famiglia telematicamente. L’affissione all’Albo, per ragioni legate alla situazione COVID_19 non 

potrà essere effettuata.   

7. Oltre al voto finale, sarà compilata per ciascun alunno la Certificazione delle  Competenze, che 

dovrà essere consegnata alla scuola del secondo grado scelta e che sarà inoltrata, in Bacheca, 

sul R.E. 

8. Per gli alunni privatisti, il voto sarà determinato dalla valutazione dell’elaborato scritto  e 

della sua presentazione orale, e qualora la valutazione sia  pari o superiore ai sei decimi, 

comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la 

valutazione finale 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 
 

 

 


