
 
 
 
 
 
 
 
 - Ai Sigg. genitori 
 - Agli studenti 
   delle terze classi  
                                                                                                                                   Scuola Secondaria di I grado                                    

- Ai candidati privatisti  
                                                                                                                                                                 - Ai docenti 
                                                                                                                                                                        - Al Sito 
   
OGGETTO:  Avviso Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione 
 
A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 in materia di Esami di Stato del 1° Ciclo 
di Istruzione, in allegato al presente Avviso, si informano le SS.LL. che: 
 

- per l’a.s. 2019/2020 l’esame di stato conclusivo del primo ciclo coincide con la valutazione 
finale da parte del consiglio di classe (Art. 1, c1 – Art. 2, c2); 

- gli alunni trasmettono al consiglio di classe in modalità telematica un elaborato inerente una 
tematica condivisa con i docenti ed assegnata dal consiglio di classe (Art. 3, c 1); 

- per consentire una piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il 
consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 
telematica (Art. 4, c 1); 

- la presentazione si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque entro il 30 giugno, 
secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico (Art. 4 , c 3); 

- i candidati privatisti trasmettono un elaborato assegnato dal consiglio ed effettuano la 
presentazione orale dell’elaborato secondo modalità e calendario comunicati dall’istituzione 
scolastica (Art. 5, c 1). 
 

Per quanto sopra esposto si comunica quanto segue: 
 

 gli alunni sono tenuti a trasmettere entro il 10 giugno al consiglio di classe, tramite il coordinatore, 
(modalità telematica, attraverso la classe virtuale Weschool o altra idonea concordata) un elaborato 
inerente una tematica in precedenza condivisa fra l’alunno stesso e i docenti, già assegnata dal 
consiglio di classe in data  25/05/2020; 
 

 l’alunno/a incontrerà, in seguito, il consiglio di classe in un colloquio attraverso la piattaforma 
didattica  Weschool per un momento di presentazione dell’elaborato; 
 
● i candidati privatisti riceveranno in tempo utile, attraverso la posta elettronica personale 
comunicata alla scuola, l’assegnazione della tematica da parte del consiglio di classe a cui saranno 
attribuiti. L’elaborato prodotto dovrà essere trasmesso in via telematica all’indirizzo di posta 
elettronica dell’istituto PAIC870004@istruzione.it entro il 10 giugno, riportando l’intestazione 
“Elaborato esami di Stato I Ciclo candidato privatista (cognome-nome)”. 
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Vengono riportate di seguito le date in cui sono previsti i colloqui e gli scrutini finali. 
 
PRESENTAZIONE  ORALE DELL’ELABORATO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
(Ordinanza Ministeriale n. 9 art. 4, comma 1 del 16/05/2020) 

 

DATA CLASSE  ORARIO 

11 GIUGNO 3C 8,30 – 13,30  
  14,30 – 17,30  

12 GIUGNO 3C 8,30 – 11,30  

12 GIUGNO Scrutinio classe 3C 11,30 – 13,00 

   
15 GIUGNO 3A 8,30 – 13,30  

  14,30 – 17,30  

16 GIUGNO 3A 8,30 – 11,30  

 Scrutinio classe 3A 11,30 – 13,00 
   

17 GIUGNO 3D 8,30 – 13,30  

  14,30 – 17,30  

18 GIUGNO 3D 8,30 – 11,30  
 Scrutinio classe 3D 11,30 – 13,00 

   

19 GIUGNO 3B 8,30 – 13,30  

  14,30 – 17,30  
22 GIUGNO 3B 8,30 – 12,00  

 Scrutinio classe 3B 12,00 – 13,30 
 

           SCRUTINIO FINALE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 
10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 

DATA CLASSE  ORARIO 

23 GIUGNO 3A 8,30 – 10,00 
 3B 10,00 – 11,30 

 3C 11,30 – 13,00 

 3D 14,30 – 16,00 
 

Le famiglie e gli alunni saranno avvisati dal coordinatore di classe, tramite comunicazione attraverso 
la classe virtuale Weschool, dell’ora in cui l’alunno/a si dovrà collegare sulla piattaforma.  
 
I candidati privatisti riceveranno in tempo utile, attraverso la posta elettronica personale comunicata 
alla scuola, informazioni sulle modalità ed orario in cui si dovranno collegare in modalità a distanza 
per la presentazione orale dell’elaborato. 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell'art. 3 
comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


