
 
 

Agli Studenti e alle Studentesse delle classi III della  
 della Scuola Secondaria di I grado 

 
 
OGGETTO: Modalità di svolgimento dell’esame di Stato nel I ciclo di Istruzione per l’a.s. 
2019/2020 
 
Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, concernente gli Esami di Stato 
nel I ciclo di Istruzione per l’a.s. 2019/2020, l’esame conclusivo coincide con la valutazione finale 
da parte del Consiglio di Classe. In tale sede il Consiglio di Classe tiene conto, oltre che dell’attività 
didattica effettivamente svolta nell’anno scolastico, in presenza e a distanza, del percorso 
scolastico triennale e di un elaborato prodotto dall’alunno,nonché della presentazione orale dello 
stesso. 
Al fine di svolgere nel migliore dei modi l’esame è opportuno precisare una serie di adempimenti 
da svolgere: 
 

 
1. Il Coordinatore di Classe, attraverso Google Classroom o Registro elettronico, dà 

comunicazione allo studente della tematica scelta, informandolo, contestualmente, della 
data e dell’ora nella quale sarà svolta la presentazione orale dell’elaborato. 
 

2. Come previsto dall’art. 3 comma 1 e 3 dell’O.M. 16 maggio 2020, l’elaborato consiste in un 
prodotto originale che potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-
pratica; lo stesso dovrà essere consegnato, in via telematica, al coordinatore di classe, 
entro e non oltre il termine delle attività didattiche (6 Giugno 2020). 
 

3. In un momento successivo, secondo un calendario appositamente predisposto, in modalità 
telematica, che avrà durata massima di 15 minuti ad alunno, si svolgerà la presentazione dl 
lavoro prodotto. 
Alla seduta parteciperanno oltre al Consiglio di classe, tre studenti alla volta, chiamati in 
ordine alfabetico, che dovranno esserer presenti per tutta la durata della sessione 
d’esame.  
 

4. Per garantire la sicurezza nelle procedure d’esame, le presentazioni orali saranno svolte su 
piattaforma GSuite utilizzando gli account profilati dalla scuola per gli studenti; la seduta 
sarà generata dal professore Anoldo per i corsi A, B, C e dal professore Villano per i corsi D, 
E, F, G. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Loredana Russo 
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