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 Rosarno, 29/05/2020 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale docente 
classi terze scuola sec. I grado 

 
OGGETTO: Esami di Stato primo ciclo a.s. 2019/20. Indicazioni operative. 
 
Con la presente si forniscono indicazioni per il regolare svolgimento degli Esami di Stato 
del primo ciclo secondo quanto previsto dall’O. M. prot. n. 9 del 16/05/2020, nell’ottica di 
mettere a proprio agio tutti gli alunni in quello che rappresenta per loro un momento 
importante della vita, soprattutto in una circostanza molto particolare quale quella venutasi 
a determinare a causa del COVID-19. 
Preliminarmente si comunica che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
 
ATTIVITA’ PRECEDENTI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
Il Consiglio di classe assegna a ciascun alunno una tematica condivisa, oggetto 
dell’elaborato, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 
dell’alunno stesso e tale da consentirgli 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 le discipline.  
I candidati potranno redigere l’elaborato nei seguenti modi: “Testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- 
pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”.  
Per gli alunni diversamente abili o BES l’elaborato va ricondotto, rispettivamente, al PEI e 
al PDP (articoli 2 e 3 OM Esami Primo Ciclo d’istruzione).  
Per gli alunni dell’indirizzo musicale la produzione musicale va effettuata mediante 
registrazione su supporto informatico. 
 
In caso di dubbi sul formato dei file da consegnare, gli alunni potranno rivolgersi ai docenti. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro il 6 giugno 2020 per posta elettronica 
all’indirizzo e-mail esamiprimociclorcic85800c@gmail.com e ai docenti del consiglio di 
classe di appartenenza. Il nome del file va così intestato: “Elaborato del/della candidato/a 
(cognome e nome) classe sez.” 
 
La prima pagina (diapositiva, copertina ecc.) dovrà comprendere i dati generali dell’alunno 
(nominativo, classe, sezione, scuola, anno scolastico) e il titolo del tema/argomento 
principale. 
Nell’ultima diapositiva della presentazione dovrà essere inserita la relativa 
bibliografia/storiografia, nel senso che il candidato citi da dove abbia ricavato il materiale 
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(appunti delle lezioni, libro di testo, ricerca in Internet, esperienza personale visite e/o 
laboratori a cui ha partecipato). 
 
Non potranno essere accettati in formato link elaborati realizzati con programmi online.  
Ovviamente uno studente potrà esportare il lavoro realizzato con alcuni di questi 
programmi in formato immagine e consegnarli come presentazione o in formato PDF. 
 
 
ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO IN MODALITA’ A DISTANZA 
L’esposizione dell’elaborato avrà luogo dal 16 al 30 giugno, in modalità sincrona, attraverso 
l’utilizzo di Cisco Webex, secondo il calendario allegato alla presente.  
Gli alunni, nel giorno e nell’ora indicati nel calendario dovranno trovarsi nella loro 
postazione e collegarsi al link che, per ragioni di sicurezza e per rispetto della privacy, sarà 
comunicato dal docente coordinatore di classe ai genitori poco prima dell’orario di 
presentazione. 
 
Il link non dovrà essere comunicato ad alcuno in quanto è per uso personale e 
didattico e dopo le esposizioni di ciascuna classe non sarà più attivo. 
 
Durante l’esposizione non è consentita la registrazione o l’estrazione di foto delle 
inquadrature che riprendano sia i docenti che gli alunni e tanto meno la loro 
divulgazione sui social. 
 
I genitori che hanno problemi di connettività oppure di dispositivi che non permettono il 
collegamento alla videoconferenza per la presentazione orale, sono invitati ad inoltrare una 
mail all’indirizzo esamiprimociclorcic85800c@gmail.com, all’attenzione del Dirigente 
Scolastico, entro il 3 giugno p.v., in cui esporranno le eventuali problematiche. 
L’Istituto provvederà a trovare delle soluzioni condivise che consentano a tutti gli alunni di 
svolgere il proprio esame nella massima serenità. 
 

Ciascun alunno/a avrà a disposizione un tempo massimo di 20 minuti complessivi per la 
presentazione dell’elaborato. 
 

L’esposizione del candidato non sarà interrotta da interventi da parte dei docenti con 
domande relative alla mappa o al programma svolto durante l’anno scolastico 
 

Al termine di ogni sessione di presentazione orale, i docenti verbalizzeranno la valutazione 
da assegnare ad ogni alunno, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 
 

VALUTAZIONE FINALE 
Il voto finale espresso in decimi interi che, se positivo, sarà trascritto nel diploma, è 
formulato operando la media ponderata tra:  
 

➢ la media non approssimata delle valutazioni finali nelle discipline curricolari del  
     triennio con un peso del 60%;  

 

➢ la valutazione in decimi interi dell’elaborato, con un peso del 20%.  
 

➢ la valutazione in decimi interi della presentazione dell’elaborato, con un peso del  
     20%.  
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CALENDARIO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Gli orali inizieranno martedì 16 giugno 2020 e si terranno secondo il calendario seguente:  

 

 
 

 

ESAMI DI STATO DI LICENZA MEDIA  

CALENDARIO DEI COLLOQUI   a. s.  2019/2020 

Giorno Ora  SOTTOCOMMISSIONE 

 

MARTEDÌ   16  GIUGNO 2020 
8,30                 1a    III  A      (9) 

14,30 7a    III G      (8) 

 

MERCOLEDÌ   17  GIUGNO 2020 

8,30 7a    III G       (8) 

14,30 1a    III  A      (9) 

 

             GIOVEDÌ  18 GIUGNO 2020 

 

8,30 7a    III G       (7) 

11,00 8a    III  H     (5) 

14,30 8a    III  H    (11) 

 

VENERDÌ 19 GIUGNO 2020  

8,30 2a    III B        (8) 

14,30 9a   III I        (11) 

 

SABATO 20 GIUGNO 2020 

                 8,30 9a    III  I     (10) 

14,30 2a    III B        (8) 

LUNEDÌ 22 GIUGNO 2020 

                8,30 3a    III C        (9) 

               14,30 5a    III E        (10) 

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020 

                8,30 5a    III E        (10) 

                14,30 3a    III C        (9) 

MERCOLEDÌ  24 GIUGNO 2020 
                8,30 4a    III D        (8) 

                14,30 5a    III E        (9) 

GIOVEDÌ   25 GIUGNO 2020 
                8,30 4a    III D        (8) 

                14,30 4a    III D        (8) 

VENERDÌ  26 GIUGNO 2020 
                8,30 9a    III L        (11) 

                14,30 9a    III L        (10) 

SABATO 27 GIUGNO 2020 
                8,30 6a   III F        (9) 

                14,30 6a   III F        (8) 

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020                 8,30 6a   III F        (9) 

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020                10,00 Collegio docenti  



 
Il calendario potrà subire modifiche dovute a cause contingenti.  

Gli alunni e le alunne saranno ascoltati in ordine alfabetico, salva diversa comunicazione.  

In caso di problemi di connessione, la presentazione potrà essere ricalendarizzata.  

Si ricorda che, per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e 

documentati motivi, il presidente, sentito il consiglio di classe, prevede, ove possibile, lo 

svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di 

svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 

presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla 

valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno (O.M. 9/2020 art. 7, c. 2).  

 

Ribadisco le mie raccomandazioni ai docenti e ai genitori di sostenere i nostri ragazzi e le 

nostre ragazze perché possano affrontare con serenità l’esame. 

 

 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
 
 

 


