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Ai Genitori 
Agli Alunni 

E p.c.       Ai Docenti 

CLASSI TERZE  
Scuola secondaria di  I grado 

All’Albo 
Al Sito 

OGGETTO:  Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione A.S. 2019/2020 –      
  Presentazione elaborati. 

Si comunica che, in base all’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, l’espletamento dell’e-
same di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 coincide con la valuta-
zione finale da parte del Consiglio di Classe. 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dei seguenti elementi: 

- risultati di apprendimento conseguiti da ciascun alunno nella didattica in presenza e a distanza 
nell’a.s. 2019/2020; 

- elaborato prodotto dall’alunno e presentazione orale della tematica assegnata; 
- percorso scolastico triennale. 

Gli alunni conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione con una valutazione fina-
le di almeno sei decimi. 

Gli elaborati, riguardanti la tematica assegnata dai docenti e condivisa con ciascun alunno, dovran-
no essere inviati entro e non oltre il 30 maggio 2020 all’indirizzo email istituzionale cai-
c84700t@istruzione.it. 

La presentazione orale degli elaborati da parte di ciascun alunno, davanti ai docenti del Consiglio di 
Classe, avverrà in modalità telematica, all’interno della piattaforma MEET, nei seguenti giorni: 

3^ A      13 giugno 2020 
3^ B   15 giugno 2020 
3^ C      16  giugno 2020 

Successivamente verranno comunicati gli orari della presentazione per ciascun alunno.  
                     

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Maria Grazia Sanna 

    Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi dell’art. 3, c 

omma 2, D.l.vo n. 39/93
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