
Moiano, 22 maggio 2020
Circolare n.89

Al personale docente
Agli alunni della scuola secondaria di I grado

Ai genitori degli alunni
Al Sito web: www.icmoiano.edu.it

Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo: svolgimento, calendario degli orali e scrutini finali anno scolastico
2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’ “Ordinanza ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020
e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”;

VISTI I i Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento - Integrazione pro-tempore al PTOF
2019/2020 -;

VISTA l’“Ordinanza concernente gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 ” ;

VISTA la Delibera n.53 del Collegio dei docenti con cui sono state approvate le modalità di conduzione dell’esame
di stato conclusivo del I ciclo di istruzione,

COMUNICA
le seguenti modalità di svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

-PROVA D’ESAME
La prova d’esame consisterà nella consegna di un elaborato multidisciplinare e nella sua discussione durante un colloquio
orale in videolezione con il consiglio di classe.
L’elaborato avrà un peso del 40% sul giudizio globale della prova, mentre la discussione orale avrà un peso del 60%. La
valutazione avverrà sulla base di una griglia elaborata e condivisa all’interno dei consiglio di classe delle terze e ratificata in
collegio.

- TEMPI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO MULTIDISCIPLINARE
Il coordinatore di classe assegnerà la tematica da approfondire entro il giorno 23/05/2020, tramite la funzione “Collabora” del
Registro elettronico, come concordato nei consigli del giorno 18/05/2020.
L’elaborato scritto-grafico dovrà essere inviato dagli alunni al coordinatore di classe.entro e non oltre il 30 maggio , tramite la
stessa sezione “Collabora” .
Secondo l’Ordinanza ministeriale R.D. n. 9 del 16/05/2020, art.3, comma 3:
“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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”.

http://www.icmoiano.edu.it


- CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
La discussione orale dell’elaborato avrà una durata massima di 15/ 20 minuti. Entreranno nella stanza virtuale
corrispondente al link di meet relativo all’account fdesanctis@icmoiano.edu.it, tre ragazzi all’ora ed avranno anche la
possibilità di presentare il loro lavoro tramite la funzione “Presenta ora” di google meet.

- SCRUTINIO FINALE
Al termine dei colloqui si terrà lo scrutinio finale.
Il voto sarà il frutto della media aritmetica tra il voto attribuito collegialmente al terzo anno, la valutazione del percorso
triennale e la valutazione dell'elaborato e della relativa presentazione in modalità sincrona, come stabilito in collegio.

- CALENDARIO DEI COLLOQUI E SCRUTINI FINALI
CLASSI TERZE

PLESSO GIORNO ORARIO GRUPPO CLASSE

BUCCIANO 10/06/2020
dalle 8:30 alle 12:30 12 alunni

IIIA
dalle 14:30 alle 18:00 10 alunni

MOIANO 11/06/2020
dalle 8:30 alle 12:30 12 alunni

IIIA
dalle 14:30 alle 18:30 11 alunni

MOIANO 13/06/2020

dalle 8:30 alle 12:30 12 alunni

IIIB
dalle 14:30 alle 17:30 8 alunni

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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