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Ai genitori degli alunni
delle CLASSI TERZE
Scuola Secondaria di primo grado Menchetti

OGGETTO: Esami di Stato primo ciclo a. s. 2019/20. Indicazioni operative.

Gentili genitori,
con la presente intendo fornire alcune indicazioni per lo svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo
secondo quanto previsto dall’O. M. n. prot. 9 del 16/05/2020 nell’ottica di rassicurare 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.
Nonostante la situazione contingente, la scuola ha continuato a svolgere il suo compito educativo ed oggi ci
troviamo accanto ai nostri ragazzi per sostenerli e dare loro la massima serenità.
Relativamente alla valutazione dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, occorre
sottolineare che, nell’ottica di una valutazione pienamente formativa degli studenti, si terrà conto del
percorso triennale, dello scrutinio delle singole discipline e della discussione on-line dell’elaborato.
ATTIVITÀ 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.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro il 3 giugno 2020 all’indirizzo e-mail che i docenti
comunicheranno direttamente ai genitori degli alunni.
Una volta inviata la mail con l’elaborato i genitori si accerteranno che la stessa sia stata effettivamente
recapitata al docente.
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ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO IN MODALITÀ A DISTANZA
L’esposizione dell’elaborato avrà luogo nei giorni 10-11-12-13 giugno secondo il prospetto 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 privatamente ai genitori il
giorno precedente la discussione.
Il link non dovrà essere comunicato ad alcuno in quanto è per uso personale e didattico e dopo il termine
dell’esposizione 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.
I genitori sono invitati a fare presente tempestivamente, per il tramite dei docenti coordinatori di classe,
eventuali situazioni che possano impedire o rendere difficoltoso il collegamento al fine di provvedere in
tempo a trovare delle soluzioni condivise che consentano a tutti gli alunni di svolgere il proprio esame nella
massima serenità. A tal proposito si precisa che nel caso di malfunzionamento del collegamento con
impossibilità a proseguire lo stesso, si provvederà a stabilire un altro momento affinché a tutti sia garantita
l’esposizione dell’elaborato.
Ciascun alunno avrà a disposizione un tempo di 20 minuti complessivi per la presentazione dell’elaborato al
termine del quale, dopo avere interrotto il collegamento, i docenti annoteranno la valutazione sulla griglia
appositamente predisposta dal Collegio docenti; tale valutazione confluirà nel giudizio complessivo in sede
di scrutinio finale.

Si allega alla presente il calendario per l’esposizione dell’elaborato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilena Andreolini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n.
39/1993
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