ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell’Infanzia - Sc . Primaria - Sc. Secondaria di I grado
53040 CETONA (SI)
Indirizzo e-mail SIIC813007@istruzione.it SIIC813007@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.cetona.scuolevaldichiana.org

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
delle classi 3^ Scuola Secondaria 1°gr.
Al sito web

OGGETTO: Informativa a studenti e famiglie in merito agli Esami conclusivi del primo ciclo di
istruzione, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n° 9 del 16/05/2020.
Disposizioni del Dirigente scolastico.
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale in oggetto si comunica quanto segue:
 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 coincide
con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe.
 In sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto di un elaborato prodotto da ciascun
alunno, delle valutazioni disciplinari e del percorso triennale.
 Gli alunni trasmettono al Consiglio di Classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata,
un elaborato/tesina inerente una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della classe
 Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono
condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP.
 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.
 Il Consiglio di Classe predispone un momento di presentazione orale dell’elaborato, in modalità
telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del Consiglio stesso.
 La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale,
secondo il calendario che si
fornisce di seguito con indicazione dei giorni e delle classi.
La sequenza dei nominativi sarà comunicata alle famiglie tramite e-mail.
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Via Martiri Della Libertà n. 4
Tel. 0578/269430 - Fax. 0578/238054 - C.F. 81004340527

DATE
VENERDI’ 05 GIUGNO
SABATO 06 GIUGNO

GIOVEDI’ 11 GIUGNO
SABATO 13 GIUGNO

LUNEDI’ 15 GIUGNO
MARTEDI’ 16 GIUGNO
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

ORE 8.30
ORE
14,30
ORE 8,30
ORE
15,00
ORE 8,30
ORE
15,00
ORE 8.30
ORE
15,00
ORE 8,30
ORE
15,00

CLASSI
S. Casciano dei Bagni - Sez. D – 6 Alunni
S. Casciano dei Bagni - Sez. D – 5 Alunni
Cetona- Sez. C – 6 Alunni
Cetona- Sez. C – 6 Alunni
Cetona- Sez. C – 6 Alunni
Sarteano - Sez. B – 5 Alunni
Sarteano - Sez. B – 6 Alunni
Sarteano - Sez. B – 6 Alunni
Sarteano - Sez. B – 6 Alunni
Sarteano - Sez. A – 5 Alunni
Sarteano - Sez. A – 5 Alunni
Sarteano - Sez. A – 5 Alunni
Sarteano - Sez. A – 5 Alunni

 Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il Dirigente
Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in
data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di
impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe procede
comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.
 L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal Consiglio di Classe, anche in riferimento alla presentazione,
sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta
 In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020
degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a
distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel
documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE per i docenti
Il coordinatore di classe, dopo aver ricordato agli alunni il giorno e la fascia oraria loro dedicata per il
colloquio telematico, fornirà le indicazioni per la connessione alla piattaforma Google Suite nel giorno e
nell’ora stabiliti e si assicurerà che tramite la stessa (o altro mezzo concordato) sia stato inviato, nei giorni
precedenti, l’elaborato.
Il coordinatore di classe avrà cura di raccogliete gli elaborati di tutti gli alunni nella cartella “Elaborati
conclusivi della classe III (riportare la sezione)” insieme alla griglia di valutazione scannerizzata firmata dal
segretario verbalizzante (le firme degli altri docenti verranno apposte successivamente e comunque prima
della consegna dei Documenti di valutazione).
DISPOSIZIONI ATTUATIVE per gli studenti e le studentesse
In considerazione delle precedenti indicazioni, si dispone per tutti gli studenti in indirizzo quanto segue:
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MERCOLEDI’ 10 GIUGNO

orario
d’inizio
ORE
15,00
ORE
15,00
ORE
14,30

DISPOSIZIONI ATTUATIVE per le famiglie
- I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli.
- Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività alla videoconferenza per
la PRESENTAZIONE ORALE sono tenute a segnalarlo al Coordinatore di classe, che provvederà ad
individuare un’altra fascia oraria se i problemi di connessione perdurassero.

Il percorso formativo del corrente anno scolastico termina a distanza.
La scuola ha continuato il suo lavoro per non lasciare soli in questo momento i propri alunni. Il corpo
docente ha supportato con impegno e professionalità ciascun allievo con la consapevolezza che la
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascun allievo dovessero essere
comunque curati.
Gli studenti e le studentesse hanno partecipato, in buona parte, attivamente.
Colgo, dunque, l’occasione per augurare a tutti i ragazzi e le ragazze del nostro Istituto una serena
conclusione dell’anno scolastico ed un proficuo percorso sia di studi futuri che di vita.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Giuseppina Cerone)
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 12/02/1993 n.39
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Tutti gli alunni dovranno trasmettere il proprio elaborato, in modalità telematica, ai Coordinatori
di classe prima del colloquio orale riportando nome, cognome, classe, sezione
 L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di circa 20/30 minuti
 Gli studenti dovranno attenersi al calendario delle presentazioni orali comunicato dai docenti di classe.
 Agli studenti verrà comunicato dal Coordinatore di classe il link della riunione alla quale collegarsi nel
giorno e nell’ora stabilite.
 L’invito ricevuto ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni o interni all’Istituto.
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