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Circ. n. 276 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI CLASSE TERZA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 
Fiumicino, 8 giugno 2020 
 
 
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento degli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 
 
Si trasmettono di seguito, a completamento di quanto già comunicato, alcune indicazioni riguardanti lo 
svolgimento degli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, aggiornate sulla base dell’OM n. 9/2020 e 
delle successive indicazioni ministeriali: 

- L’Ordinanza Ministeriale n. 9 prevede che tutti gli alunni iscritti alla classe terza di scuola secondaria 
di primo grado siano ammessi all’Esame finale, anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi.  

- La valutazione della prova d’Esame dovrà tenere conto dei seguenti elementi: 
1. Valutazione disciplinare dell’anno scolastico 2019/2020 sia relativa al periodo di didattica in 

presenza che al periodo di didattica a distanza 
2. Percorso triennale dell’alunno/a. 
3. Valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale 

 
- Gli alunni con disabilità, con DSA o con Bisogni Educativi Speciali non certificati dovranno essere 

valutati in relazione a quanto stabilito nei rispettivi piani individualizzati/personalizzati (PEI o PDP), 
rapportando il giudizio alle reali possibilità dell’alunno/a  

- Ai candidati che, per gravi motivi certificati non possono presentare l’elaborato nella data fissata, è 
data la possibilità di stabilire una data alternativa. Nel caso in cui, nonostante questa seconda 
possibilità, il candidato non si presenti, il Consiglio di classe procede ugualmente alla valutazione 
dell’elaborato.  

 
PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 
- La sessione per la presentazione dell’elaborato da parte dei candidati sarà presieduta dal 

Coordinatore di classe 
-  Il candidato presenterà l’elaborato riguardante la tematica assegnata mediante un’esposizione orale 

della durata massima di 20 minuti, effettuata a distanza mediante l’applicazione Teams 
- Il calendario di esami sarà concordato nel corso della riunione preliminare prevista per il giorno 9 

giugno 2020 alle ore 17,00. La data e l’orario per ciascun candidato saranno comunicati direttamente 
agli interessati tramite posta elettronica certificata il giorno 10 giugno 2020 

- Il candidato dovrà prepararsi per la sessione, aprendo l’applicazione Teams 15 minuti prima e 
attendendo la chiamata da parte del Coordinatore di classe 

- L’elaborato potrà essere disponibile per il candidato durante la presentazione in forma cartacea o 
digitale, ma non dovrà essere condiviso sullo schermo durante l’esposizione. È necessario infatti che 
il candidato si rivolga direttamente al Consiglio di classe, mantenendo sempre la telecamera attiva a 
pieno schermo 
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- Il candidato dovrà esporre la tematica assegnata argomentando in modo personale, senza ricorrere 
alla lettura del testo e senza ripeterlo mnemonicamente 

- Per garantire il carattere pubblico della seduta, è richiesta la partecipazione di due compagni di classe 
del candidato da lui scelti e segnalati al Coordinatore entro il 10 giugno 2020. I testimoni si 
prepareranno anch’essi 15 minuti prima della sessione, aprendo l’applicazione Teams e attendendo 
la chiamata del Coordinatore di classe 

- Possono assistere alla esposizione dell’elaborato massimo due familiari, i quali dovranno posizionarsi 
in modo ben visibile, ma a distanza rispetto al candidato. Non è ammessa la presenza di altre persone. 

- I genitori dovranno garantire durante la presentazione un ambiente tranquillo e silenzioso, 
permettendo così al proprio/a figlio/a di concentrarsi esclusivamente sull’esposizione.  

- Si richiede inoltre ai genitori di provvedere affinché il dispositivo che l’alunno dovrà utilizzare per il 
colloquio sia perfettamente funzionante e completo di microfono e telecamera. In caso di problemi, 
si prega di segnalarli il prima possibile al Coordinatore di classe 

- Durante il colloquio i membri del Consiglio di classe potranno rivolgere al candidato domande 
riguardanti l’approfondimento della tematica oggetto dell’elaborato 

- La valutazione dell’elaborato riguarderà complessivamente il lavoro consegnato e la relativa 
esposizione orale da parte del candidato. I criteri per la valutazione dell’elaborato approvati dal 
Collegio Docenti del 20/05/2020 sono consultabili sul sito dell’Istituto nella sezione Genitori 

 
 
Gli esiti saranno registrati in apposito elenco e pubblicati in Albo Pretorio secondo norma. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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