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COMUNICAZIONE N. 123 DOCENTI 
COMUNICAZIONE N. 93 ALUNNI 

Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie 

                                                                                                                                          Classi terze 
                                                                                                      Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sorbolo e Mezzani 
 
OGGETTO: esami di Stato del primo ciclo di istruzione 
 
 
Vista l’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio che definisce le modalità di espletamento degli esami di 
stato nel primo ciclo di istruzione e vista la delibera del collegio dei docenti, si forniscono agli alunni le 
indicazioni per lo svolgimento dell’esame nel seguente anno scolastico.  
La procedura è diversa dagli anni scorsi in seguito all’emergenza sanitaria in corso. 
 
L’esame di stato coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno, pertanto 
gli alunni delle classi terze dell’istituto trasmetteranno via mail, entro il giorno il 3 giugno, un elaborato 
inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe, 
utilizzando gli indirizzi istituzionali, ai seguenti docenti: 
3A Sorbolo Prof.ssa Siena 
3B Sorbolo Prof.ssa Mariglioni 
3C Prof.ssa De Caro 
3D Prof.ssa Zennoni 
3A Mezzani Prof.ssa De Maglie 
3B Mezzani Prof.ssa Foti 
 
La tematica è stata individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 
dell’alunno stesso e consente 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 discipline. 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e 
dovrà essere realizzato sotto forma di presentazione multimediale. 
 I docenti del consiglio di classe hanno già informato gli alunni. 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di classe 
dispone un momento di presentazione orale degli stessi, mediante utilizzo della piattaforma Meet di 
Google, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  
L’accesso a Meet è consentito solo con l’indirizzo di posta istituzionale; non sono ammessi altri indirizzi.  
L’elaborato verrà valutato tenendo conto dei seguenti criteri: originalità, coerenza rispetto al tema 
assegnato, chiarezza espositiva, capacità di argomentazione/pensiero critico e capacità espressive. 
Il calendario definitivo degli orali per ciascuna classe verrà fornito successivamente con tutte le indicazioni 
relative al collegamento. 
In caso di problemi di connessione, lo studente dovrà presentarsi a scuola da cui si connetterà con la 
commissione in altra data. 
 Gli orali inizieranno il giorno 10 giugno e termineranno il giorno 23 giugno. 
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Al termine degli orali si svolgeranno gli scrutini delle classi terze. 
 
Il consiglio di classe esprimerà la valutazione finale tenendo conto della valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 (sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza), della 
valutazione dell’elaborato e del percorso scolastico triennale. 
 
 L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 
almeno sei decimi.  
 
Ogni alunno, alla fine del percorso triennale, riceverà i seguenti documenti: 
● documento di valutazione relativo al terzo anno (corrente a.s.) 
● certificazione superamento esame di stato (in caso di esito positivo) 
● certificazione delle competenze 

 
A partire dal giorno 25 giugno, i genitori potranno ritirare in segreteria i documenti succitati 
rispettando le modalità di sicurezza che saranno in seguito pubblicate sul sito. 
 
Gli alunni che hanno ricevuto un device dalla scuola lo restituiranno il giorno 24  giugno presso la 
sede centrale con le modalità che saranno rese note successivamente. 

  

 

Sorbolo Mezzani, 27 maggio 2020                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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