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Circ. n. 226     La Valletta Brianza, 4 giugno 2020 
 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze - 
Scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: disposizioni di fine anno scolastico, esami di Stato a conclusione del primo ciclo 

di istruzione a. s. 2019-20 

Come è noto, il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia in atto ha 

portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive, tra le quali anche la 

sospensione delle attività didattiche.  

Per l’a. s. 2019/2020 non sono previste prove scritte per gli esami di Stato conclusivi 

del primo ciclo di istruzione. Per gli studenti che affronteranno, con nuove regole, la prova 

d’esame, rendo noto che il Collegio dei Docenti ha deliberato: 

• CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (60% alla media dei voti 

della classe prima e seconda, 30% alla media dei voti disciplinari della classe terza, 10% 

alla valutazione dell’elaborato);  

• CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO (Si veda allegato 1). 

Inoltre, valgono le seguenti indicazioni:  

1. L’elaborato d’esame dovrà essere caricato nella Classroom Esami della propria 

classe entro il giorno 8 giugno 2020; 

2. il mancato invio al Consiglio di Classe dell’elaborato nei termini suddetti avrà 

rilevanza negativa sulla valutazione finale;  

3. la presentazione dell’elaborato avverrà alla presenza dei docenti del Consiglio di 

Classe, presieduto dal Coordinatore;  

4. i docenti avranno la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento 

sull’elaborato stesso;  

5. lo scrutinio finale sarà presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo Delegato. 

In merito all’elaborato:  

• sarà necessario assegnargli un titolo; 
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• sarà necessario indicarne la tipologia (testo scritto, prodotto multimediale, mappa, 

video…); 

Si consiglia agli alunni di preparare un discorso di presentazione orale dell’elaborato, in 

modo che il discorso non sia improvvisato.  

Tale presentazione avverrà mediante la piattaforma MEET, secondo il calendario che 

segue. I genitori sono pertanto invitati a non prendere impegni per i propri figli. 

Gli alunni riceveranno un invito per la propria sessione di colloquio dal Coordinatore di 

classe. I colloqui prevedono la presenza contemporanea di n. 3 alunni per ogni “turno di 

un’ora e mezza” – per una durata massima di 15/20 min. per colloquio. (nella sessione del 

25/06 sono previsti 4 alunni per turno di due ore).  

Si ricorda che non è consentita alcuna registrazione del momento di colloquio orale né è 

possibile “girare” l’invito a soggetti terzi estranei al momento del colloquio. 

CALENDARIO 

DATA CLASSE ORARIO NUMERO ALUNNI 
 (secondo ordine 

alfabetico) 

Merc. 17/6 3A 8:30 – 10:00 3 

Merc. 17/6 3A 10:00-11.30 3 

Merc. 17/6 3D 14:30-16:00 3 

Merc. 17/6 3D 16:00-17:30 3 

Giov. 18/6 3B 8:30 – 10:00 3 

Giov. 18/6 3B 10:00-11.30 3 

Giov. 18/6 3C 14:30-16:00 3 

Giov. 18/6 3C 16:00-17:30 3 

Ven. 19/6 3D 8:30 – 10:00 3 

Ven. 19/6 3D 10:00-11.30 3 

Ven. 19/6 3A 14:30-16:00 3 

Ven. 19/6 3A 16:00-17:30 3 

Sab. 20/6 3C 8:30 – 10:00 3 

Sab. 20/6 3C 10:00-11.30 3 

Sab. 20/6 3B 14:30-16:00 3 

Sab. 20/6 3B 16:00-17:30 3 

Lun. 22/6 3D 8:30 – 10:00 3 

Lun. 22/6 3D 10:00-11.30 3 

Lun. 22/6 3A 14:30-16:00 3 

Lun. 22/6 3A 16:00-17:30 3 

Mart. 23/6 3C 8:30 – 10:00 3 

Mart. 23/6 3C 10:00-11.30 3 

Mart. 23/6 3D 14:30-16:00 3 

Mart. 23/6 3D 16:00-17:30 3 

Merc. 24/6 3A 8:30 – 10:00 3 

Merc. 24/6 3A 10:00-11.30 3 

Merc. 24/6 3B 14:30-16:00 3 

Merc. 24/6 3B 16:00-17:30 3 

Giov. 25/6 3B 8:30 – 10:30 4 

Giov. 25/6 3C 14:30-16:30 4 

 



Si comunica, inoltre, quanto segue: 

• I tabelloni riportanti gli esiti finali saranno pubblicati all’albo on line il 12 giugno. 

• Le famiglie che desiderassero chiarimenti in merito alle schede di valutazione, sono 

invitate a contattare il coordinatore di classe tramite la Gmail istituzionale per fissare un 

appuntamento. 

• Eventuali problemi che dovessero insorgere durante gli esami (infortuni, malattie …) 

dovranno essere tempestivamente comunicati al Dirigente Scolastico, Presidente della 

Commissione di Esame. 

• A coloro che superano l’Esame di Stato saranno rilasciati, tramite registro elettronico, i 

seguenti documenti: 

- Documento di valutazione secondo quadrimestre; 

- Certificato superamento Esame di Stato contenente la votazione in decimi; 

- Certificazione delle Competenze, acquisite al termine del I ciclo dell’istruzione. 

 

 

Con i migliori auspici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (prof. Paolo D’Alvano) 

 


