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C.F. 92037960454

Circ. 197

Avenza lì, 18 maggio 2020
Ai Docenti e ai genitori degli alunni
delle classi terze della

Scuola Secondaria I grado

Al Sito web

OGGETTO: esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s.2019/20.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 8 Aprile 2020 n. 22,
in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n 62, l'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2019/20, coincide con
la valutazione finale da parte del consiglio di classe e terrà conto anche di un
elaborato prodotto dell' alunno/a, su un argomento concordato con insegnanti; 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 tecnico-pratica o
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale (art.3 comma 3,
O.M. n. 9 del 16/05/2020).
Si trasmette. di seguito il calendario delle attività legate agli esami di Stato delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado
 20 maggio consiglio di classe: definizione delle tematiche da assegnare;
 Entro 25 maggio consegna delle tematiche dell’ elaborato agli studenti e alle
studentesse, tramite pubblicazione sulle annotazioni del registro elettronico
“Classe viva Spaggiari”;


Dal 25 maggio ed entro il termine improrogabile del 5 giugno consegna dell'
elaborato da parte di ogni studente tramite piattaforma MicrosoftTeam,
sull’attività predisposta dal consiglio di classe nel Team denominato “Elaborato 3^
Da Vinci –Leopardi”;

 3 giugno .Collegio docenti: approvazione criteri e griglia per la valutazione

elaborato;
 4 giugno Pubblicazione calendario della presentazione orale;
 17-25 giugno presentazione orale dell’elaborato da parte di ogni
studente/studentessa, in modalità telematica su piattaforma MicrosoftTeam. Al
termine della presentazione degli elaborati di tutti gli alunni di ogni classe
seguirà lo scrutinio finale.
La presentazione orale dell' elaborato da parte degli studenti procederà, come di
consueto in ordine alfabetico per ciascuna classe. Ii tabelloni degli esiti finali
saranno affissi all'albo della scuola in sede centrale presso la Segreteria dell’istituto
in via Marina 2 Avenza Carrara. La data di pubblicazione sarà comunicata sul sito
www.icavenzamenconi.it
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