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Circolare n. 210
Vieste, 05/06/2020
Ai docenti dei CDC
Scuola Sec. di I grado
Ai Genitori degli alunni
Agli Alunni classi terze
Scuola Sec. di I grado
Al D.S.G.A.

OGGETTO: Indicazioni relative agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo

Il Collegio dei docenti del 04.06.2020, con delibera n. 3, in ottemperanza alla normativa vigente, ha
concordato le modalità per la stesura dell’elaborato finale per gli alunni delle classi terze e per le procedure di
presentazione.
Criteri per la realizzazione dell’elaborato e modalità di presentazione

a) L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
Consiglio di Classe, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale,
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica.
b) La tematica, preventivamente individuata e concordata dal Consiglio di Classe, terrà conto
delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno, oltre che della possibilità
di efficace 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.
c) Entro sabato 6 giugno 2020 ciascun alunno caricherà il proprio elaborato sul registro
elettronico nell’area “Tesina esami primo ciclo” presente nella sezione “argomenti – eventi –
documenti”.
d) Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale saranno effettuate sulla base, rispettivamente, del Piano
Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato.
e) La presentazione dell’elaborato avverrà in modalità telematica davanti al Consiglio di Classe, a
partire da sabato 13 giugno, secondo il calendario definito dal Dirigente e pubblicato sul sito

della scuola. Il coordinatore avrà cura di inviare ad ogni alunno la mail con la data, l’ora e il link
per partecipare alla videoconferenza per la presentazione (l’invito non dovrà essere condiviso
con altri soggetti esterni o interni all’Istituto).
f) Gli alunni saranno convocati tre per volta e sarà possibile assistere alle singole discussioni degli
elaborati, senza alcuna possibilità di intervento o interferenza.
g) Durante la presentazione dovranno tenere la videocamera ed il microfono accesi.
h) I genitori non potranno intervenire né interagire in alcun modo durante la discussione durante
la presentazione dell’elaborato.
i) L’esposizione/discussione dell’elaborato alla presenza dell’intero CDC avrà, di norma, la durata
di 20/25 minuti ad alunno.
j) Per gli alunni con difficoltà di connessione e/o con dispositivi non adeguati, previa
comunicazione preventiva allo scrivente da parte del Coordinatore, sarà allestita una
postazione presso la sede del plesso “Rodari”. In tal caso il candidato avrà accesso ai locali
seguendo il seguente protocollo di sicurezza:
- Possesso di autorizzazione scritta da parte dei genitori o esercenti la patria potestà;
- Possesso di dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti);
Durante la presentazione dell’elaborato è prevista assistenza da parte del dirigente o suo
delegato.
k) In caso di mancata trasmissione e/o discussione da parte degli alunni, il Consiglio di Classe ne
terrà conto secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi
dei docenti.
l) I candidati privatisti ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmetteranno l’elaborato,
(testo scritto o presentazione multimediale) assegnato dal Consiglio di lasse ed effettueranno
la presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione
scolastica. L’elaborato metterà in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate
ai traguardi previsti dalle indicazioni nazionali del primo ciclo.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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