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A tutti i Genitori degli Alunni delle classi terze
di Scuola secondaria di 1 grado
A Docenti Coordinatori e a tutti i Docenti
delle classi terze
di Scuola secondaria di 1 grado
Al DSGA e all’Ufficio Alunni
Al Sito Istituzionale
Agli ATTI

Oggetto: Comunicazione calendario per la presentazione orale in video conferenza degli
elaborati (O.M. n.9 del 16/5/2020). Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione.
Varie.
In riferimento alla nota in oggetto, di seguito si comunica quanto segue.
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Il termine per la presentazione degli elaborati, come da nota di questo ufficio prot. 1751 del
19 maggio 2020, è stato fissato alle ore 12.00 della data odierna.


CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE ORALE IN VIDEO CONFERENZA DEGLI
ELABORATI
Alla presente si allega il calendario, con elenco nominativo degli alunni convocati per ogni
giornata.


ASSENZA ALLA PRESENTAZIONE ORALE

Agli alunni che, per gravi e documentati motivi, dovessero risultare assenti alla presentazione orale
dell’elaborato, sarà comunicata una data di 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 anche entro la data fissata , il Consiglio di
classe procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.
 VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE ORALE
L’elaborato, anche in riferimento alla sua presentazione, sarà valutato dal Consiglio di classe sulla
base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione
in decimi.
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
Secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot.8464 del 28 maggio, la
presentazione dell’elaborato in video conferenza sarà effettuata alla presenza dell’intero Consiglio
di classe, presieduto dal Coordinatore di classe.
 VALUTAZIONE FINALE (ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di
classe.
In sede di valutazione finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico , procede
alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base:
a) dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.;
b) della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale;
c) del percorso scolastico triennale.
Al termine delle operazioni di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la
valutazione finale, espressa in decimi.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione
finale di almeno sei decimi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela De Marco

