
 
  

             
 

 

 
 

                          
  

       
Ai docenti delle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze 

Registro elettronico 

Sito Istituzione Scolastica 

 
 
 

OGGETTO: Protocolli organizzativi esami di Stato Primo ciclo 2019/2020 
 

 
Preso atto  dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato del I ciclo, dalla quale si 

evince che “L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, 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”; 

 
Considerato che l’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti e che sarà 

consegnato e poi discusso, per via telematica, prima dello scrutinio finale; 

Tenuto conto che per lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, discussione, scrutini) ci sarà 
tempo fino al 30 giugno; 

Atteso che la valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dallo studente e sarà 
possibile conseguire la lode; 

Sentiti i Coordinatori di classe; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

COMUNICA quanto di seguito: 

1. I coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di I grado dovranno concordare con 

ciascun alunno della propria classe la tematica dell’elaborato. Per gli alunni con disabilità o 

disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione della tematica dell’elaborato nonché la 

valutazione finale saranno condotte sulla base rispettivamente del PEI e del PdP.  
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La tematica: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 

b) consente 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.  

2. Il consiglio di classe dovrà assegnare, sulla base della tematica condivisa con gli alunni, la 

tematica inerente la realizzazione dell’elaborato finale. 

3. Ogni singolo alunno dovrà realizzare un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata 

dal consiglio di classe, sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, o mappa o 

insieme di mappa, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica  

Pertanto,  

DISPONE 

Le azioni sopra riportate si svolgeranno in modalità telematica e seguiranno la seguente scansione 
temporale: 

Chi Che cosa Quando Come Evidenza da produrre 

Coordinatore di 
classe  

Sente gli alunni e 
concorda tematica 

dell'elaborato 

Entro il 
23 maggio 2020 

Tramite video-
lezione o altro 

Dichiarazione scritta del 
coordinatore di classe 

Consiglio di 
classe 

Assegna tematica 25 maggio 2020 Riunione del 
Consiglio di classe 
(seguirà convocazione) 

 

Verbale della seduta 

Ciascun alunno   Invia l’elaborato Entro il 
10 giugno 2020 

Tramite cartella 
condivisa in 
Google drive 

appositamente 
predisposta  
da ciascun 

coordinatore  
di classe 

 

File dell'elaborato 

Consiglio di 
classe 

Verifica prodotti 
presentati dagli 

alunni 

12 giugno 2020 Riunione del 
Consiglio di classe 
(seguirà convocazione) 

 

Verbale della seduta 

Consiglio di 
classe 

Scrutinio finale 
con valore Esame 

di Stato 

22 giugno 2020 Riunione del 
Consiglio di classe 
(seguirà convocazione) 

 

Verbale della seduta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presentazione orale dell’elaborato finale avverrà in video lezione utilizzando Google meet secondo il 
calendario di seguito proposto: 
 

DATA DALLE ALLE ALUNNI GRUPPO CLASSE 

15/06/2020 8,30 9,30 n. 4 alunni classe 3 B 
Albanese - Barulli - Bilardi - Castellano Marco. 

9,30 10,30 n. 4 alunni classe 3 B 
Castellano M. - Castronovi - Colucci - D’Alconzo 

10,30 11,30 n. 4 alunni classe 3 D 
Adamo - D’Amati - De Leonardis - Fuggiano 

11,30 12,30 n. 4 alunni classe 3 D 
Ligurgo - Maraglino - Masi F. - Masi R. 

16,00 17,00 n. 4 alunni classe 3 A 
Abbruzzese - Bianchi - Carone - Carrieri 

17,00 18,00 n. 4 alunni classe 3 A 
Dutescu - Eramo - Festa - Gigante 

 

DATA DALLE ALLE ALUNNI GRUPPO CLASSE 

16/06/2020 8,30 9,30 n. 4 alunni classe 3 D 
Monaco - Montanaro F - Montanaro I - Montanaro M 

9,30 10,30 n. 4 alunni classe 3 D 
Montanaro R - Montemurro - Napoli - Ogliastro 

10,30 11,30 n. 4 alunni classe 3 B 
Dettoli - Esposito - Gallo - Grassi 

11,30 12,30 n. 4 alunni classe 3 B 
Laghezza - Lovelli - Luro - Montino 

16,00 17,00 n. 4 alunni classe 3 C 
Albanese F. - Albanese I - Bellanova - Bianco 

17,00 18,00 n. 4 alunni classe 3 C 
Caramia - Di Leo - Di Roma - Gesualdo 

 

DATA DALLE ALLE ALUNNI GRUPPO CLASSE 

17/06/2020 8,30 9,45 n. 5 alunni classe 3 A 
Grozav - Lazzaro - L’Erario - Martucci - Mastrangelo  

9,45 11,00 n. 5 alunni classe 3 A 
Mastropietro - Mastrovito - Notaristefano - Patrascu - 

Pinto 

11, 00 12, 00 n. 4 alunni classe 3 C 
Laviosa - Mincolla - Muzzonigro - Santoro 

12, 00 12, 45 n. 3 alunni classe 3 C 
Sportelli - Surano A - Surano S 

16,00 17, 15 n. 5 alunni classe 3 B 
Nardelli - Orlando - Pagliari - Pizzini - Quero 

17, 15 18,30 n. 5 alunni classe 3 B 
Rota - Santoro - Tamburrano - Termite - Valente 

 

DATA DALLE ALLE ALUNNI GRUPPO CLASSE 

18/06/2020 8,30 9,30 n. 4 alunni classe 3 D 
Oliva - Orlando - Palmisano - Spennato  

9,30 10,30 Alunni risultati assenti alla presentazione 
dell’elaborato 

 
 
 
 



 
I consigli di classe, nella prima seduta utile o i coordinatori con comunicazione al Dirigente, potranno, se 
ritenuto funzionale, formulare proposte di adeguamento del calendario suddetto con opportuna 
motivazione, altrimenti si riterrà confermato. 
 
Si ribadisce, inoltre, che si tratta di una presentazione e non di un colloquio.  
 
È auspicabile che al termine di ciascuna sessione di presentazione, il consiglio di classe 
verbalizzi gli elementi acquisiti ed assegni una valutazione adottando le specifiche griglie 
valutative. 
 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

1. I Consigli di classe avranno cura di adottare i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei 

docenti del 20/05/2020; 

2. Il voto finale è determinato in una prospettiva complessiva sulla base dell’autonomo 

discernimento del CdC dei seguenti elementi: 

- valutazione disciplinare anno scolastico 2019/2020; 

- valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso; 

- valutazione del percorso triennale. 

3. L’alunno consegue il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi ed è possibile 

conseguire la lode con voto unanime. 

4. Si esprime valutazione anche in assenza di presentazione orale sulla base dello scritto. 

5. Il CdC in sede di scrutinio finale elabora il Certificato delle competenze ai sensi del  

DM 742/2017. 

 
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente, si rimanda all’O.M.  n. 9 del 16/06/2020, già 

inviata sul registro elettronico a conoscenza di tutti i docenti interessati. 

 
 
 
 

                   Il Dirigente Scolastico  
 

                 Dott. Nicola LATORRATA  
 

                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 2 d.lgs. N. 39/93)  

                 


