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Ai sigg. genitori degli alunni

Ai sigg. alunni

Classi terze

Scuola  secondaria  di  primo

grado

SEDE

Comunicazione 

Oggetto: Esame di stato conclusivo del primo ciclo A.S.2019/2020. Disposizioni
attuative del Dirigente Scolastico - Rettifica

La presente circolare intende fornire agli studenti e alle famiglie le indicazioni  salienti in merito
alle modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Si informano le S.S.L.L. che l’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, per
l’anno scolastico 2019/2020, con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe in linea
con quanto stabilito dall’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 e ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 4,
lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.  62”.  Relativamente  ai  criteri  che  verranno  utilizzati  per  la
valutazione finale degli alunni si invitano i Sigg. genitori e alunni a  prendere visione del
“Documento di Valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 maggio 2020,
pubblicato  sul  sito  web della  scuola e che ha valore di  integrazione pro tempore al  piano
triennale dell’offerta formativa.

Disposizioni per gli alunni
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 Gli alunni dovranno trasmettere il proprio elaborato entro il  giorno 6 giugno 2020
all’indirizzo di posta elettronica, ………..@quasimodogela.it (al posto dei puntini inserire
nell’ordine nome e cognome del docente coordinatore scritto minuscolo e senza spazi),
del docente coordinatore della propria classe;

 Gli  studenti  frequentanti  l’indirizzo  musicale  collegheranno  all’elaborato  tematico  un
video riguardante l’esecuzione personale di un brano musicale;

 L’esposizione orale dell’elaborato all’intero Consiglio di Classe avrà una durata massima
di 20 minuti ad alunno/a e si svolgerà in modalità videoconferenza, sulla piattaforma
Google Meet;

 I candidati dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come 
disposto dal Dirigente sul sito web di questa istituzione scolastica;

 Ai candidati  verrà comunicato il  link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e
nell’ora stabilite attraverso email istituzionale  ….@quasimodogela.it, indirizzata alla
propria casella di posta elettronica;

 Il relativo link ricevuto non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni o interni
all’Istituto;

 Nel giorno e nell’ora stabilite il candidato si collegherà al link inviato e potrà presentare
il proprio elaborato;

 Durante la presentazione il/la candidato/a avrà cura di tenere la videocamera accesa,
come segno di rispetto nei confronti  dei docenti  del Consiglio di Classe e del valore
istituzionale dell’incontro;

 I candidati privatisti ai fini del superamento dell’esame di Stato devono trasmettere
l’elaborato, assegnato dal Consiglio di Classe  all’indirizzo email clic81000v@istruzione.it
entro e non oltre il giorno 11 giugno 2020. 
Ai  candidati  privatisti  verrà  comunicata  la  tematica  dell’elaborato  tramite  posta
elettronica. 
Essi effettueranno la presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e
comunicati dall’istituzione scolastica.

Disposizioni per le famiglie

 I genitori non dovranno in alcun modo interferire con la presentazione orale dei propri
figli;

 Le famiglie  dei candidati/delle  candidate  che hanno  difficoltà di connessione e/o
dispositivi  non  adeguati dovranno  darne  tempestiva  comunicazione  all’istituzione
scolastica al seguente indirizzo clic81000v@istruzione.it . Sarà in questo caso allestita
una postazione presso il plesso “Centrale” dell’Istituto sito a Gela in viale Indipendenza
n. 130. In tal  caso il  candidato/la  candidata sarà introdotto/a nei locali  seguendo il
seguente protocollo di sicurezza:

 Dovrà presentarsi munito/a di mascherina e guanti
 Gli eventuali accompagnatori dovranno sostare nell’area esterna all’edificio
 Il collaboratore scolastico in servizio, provvisto di mascherina e guanti, rileverà
la temperatura corporea e nel caso questa superasse i  37.5 C° il  candidato/la
candidata non potrà essere ammesso/a nei locali
 Il  collaboratore  scolastico  indicherà  al  candidato/alla  candidata  il  percorso,
sanificato, da seguire per raggiungere l’aula nella quale sosterrà, da remoto, il
colloquio
 Sarà predisposta un’aula dotata di strumentazione digitale e di connessione che
verrà sanificata ad ogni turno di colloquio
 La presentazione sarà assistita dalla presenza del D.S./suo delegato, provvisto
di mascherina e guanti.
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 Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il
dirigente  scolastico,  sentito  il  consiglio  di  classe,  predisporrà,  ove  possibile,  lo
svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la fine delle
operazioni di valutazione, cioè entro il 30 giugno 2020.

L’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione si svolgerà secondo l’allegato calendario.

                                                                                       Il Dirigente scolastico
                                                                                         Fernando Cannizzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39

Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione

A.S. 2019/2020

CALENDARIO ESPOSIZIONE ELABORATO

Mercoledì 17/06/2020 08:00 3 C -

Mercoledì 17/06/2020 15:30

3 C

+Scrutinio
-

Giovedì 18/06/2020 08:00 3 B -

Giovedì 18/06/2020 15:30
3 B

+Scrutinio
-

Venerdì 19/06/2020 08:00 3 D
-

Venerdì 19/06/2020 15:30
3 D

+Scrutinio
-

Sabato 20/06/2020 08:00 3 L -

Sabato 20/06/2020 15:30
3 L

+Scrutinio
-

Lunedì 22/06/2020 08:00 3 A -

Lunedì 22/06/2020 15:30
3 A

+Scrutinio
-

Martedì 23/06/2020 08:00 3 F -

Martedì 23/06/2020 15:30
3 F

+Scrutinio
-



Mercoledì 24/06/2020 08:00 3 H -

Mercoledì 24/06/2020 15:30
3 H

+Scrutinio
-

Giovedì 25/06/2020 08:00 3 I -

Giovedì 25/06/2020 15:30
3 I

+Scrutinio
-

Venerdì 26/06/2020 08:00 3 E -

Venerdì 26/06/2020 15:30
3 E

+Scrutinio
-

Sabato 27/06/2020 08:00 3 G -

Sabato 27/06/2020 15:30
3 G

+Scrutinio
-


