
 
 

 

 

Circolare n.206        Latiano, 25/05/2020 
 

Ai docenti delle classi terze SSPG 
Agli alunni delle classi terze 
Alle famiglie 
Al sito 

 

Oggetto: esame di stato 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 coincide, 
come previsto dall’OM 9/2020, con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
Viste le seguenti novità introdotte dall’O.M: 

1. La prova d’esame consiste nella produzione ed esposizione di un elaborato davanti al 
Consiglio di classe in modalità telematica. 

2.  I consigli di classe individuano per ciascun alunno una tematica tenendo conto delle loro 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza; la tematica 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. Per gli 
alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato 
e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 
individuale e del piano didattico personalizzato. 

al fine di dare disposizioni agli alunni e alle famiglie interessate, si dettano le seguenti indicazioni in 
merito all’elaborazione e alla consegna dell’elaborato prodotto dagli alunni delle classi terze: 

3. Compito dell’alunno è sviluppare un elaborato originale, interdisciplinare, coerente con la 
tematica che è stata già individuata dal consiglio di classe e comunicata nella classroom 
dedicata all’esame; l’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica. 

4. L'elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre il 03/06/2020 nella classroom dedicata 
all’esame ad esempio “Esame 3A”; gli alunni denomineranno il file con titolo, nome, 
cognome, classe e sezione. 
Seguiranno calendari relativi alla convocazione dei consigli di classe per la valutazione 
collegiale e la presentazione degli elaborati. 

 
La Dirigente Scolastica 

F.to: Prof.ssa Ornella Manco 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


