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         Agli alunni delle classi terze 
         Ai Genitori 
         Scuola Secondaria di primo grado 
 
 Oggetto: Esame di Stato – modalità di svolgimento 
 

Cari alunni, la situazione di emergenza che stiamo vivendo quest’anno ci obbliga a modalità di 
svolgimento dell’Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione completamente nuove ed è regolata 
per l’anno scolastico 2019/2020 da due Ordinanze emanate dal Ministero dell’Istruzione e 
precisamente: l’O.M. n. 9 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di Istruzione e l’O.M. n°11 
concernente la Valutazione finale degli alunni per l’a. s. 2019/2020. 

Sulla base della normativa, quindi, si evidenzia quanto segue: 
- l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione, per il corrente anno scolastico, coincide 

con la Valutazione finale da parte del Consiglio di classe. 
- Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica tramite la piattaforma WeSchool, entro il 10 giugno, un 
ELABORATO inerente a una tematica in chiave pluridisciplinare, condivisa dall’alunno con i 
docenti e assegnata dal Consiglio di classe. 

- L’Elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica. 

- Relativamente alle modalità di presentazione degli elaborati, il consiglio di classe dispone un 
momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte degli studenti 
davanti al consiglio di classe stesso. La presentazione orale, della durata di 20/30 min. circa, si 
deve svolgere entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 giugno. 

- Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale in videoconferenza, per gravi e documentati 
motivi, potrà essere previsto lo svolgimento della presentazione in data successiva, e comunque 
entro il 30 giugno. 

Il calendario per la presentazione dell’elaborato in modalità di videoconferenza con il Consiglio 
di classe, sarà comunicato nei prossimi giorni. 

 
Modalità di trasmissione dell’elaborato 
Nei primi giorni di giugno, nella sezione TEST di ogni gruppo classe terza, sarà creato un test con 

allegato con nome ELABORATO_ESAME_DI STATO dove potrete caricare l’elaborato entro la data 
suddetta. L’elaborato, preferibilmente in PDF (ma anche in formato word o powerpoint), deve 
riportare il NOME e COGNOME dell’alunno e la CLASSE di appartenenza. 

Nella speranza di avervi fornito utili indicazioni per il corretto svolgimento della prova d’Esame, vi 
auguro un buon lavoro e vi porgo cordiali saluti. 
 
Amalfi, 24 maggio 2020      Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Aniello Milo 
 
 

 




