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(spazio per il protocollo) 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti delle secondaria di I grado 

Alla D.S.G.A. 

CIRC. N.54 

 

OGGETTO: Organizzazione del processo di valutazione delle classi III secondaria in sostituzione dell’esame 

di stato conclusivo del I ciclo A.S. 2019/20 

 

Entro le ore 13.00 di mercoledì 20/05/2020 il coordinatore delle classi III Sec. provvede, durante le lezioni, a 

presentare agli studenti la modalità di valutazione in oggetto. Raccoglie in un file le proposte degli studenti 

specificando la modalità di presentazione (testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme 

di mappe, filmato) 

Mercoledì 20/05/2020 sono convocati in via straordinaria i C.d.C. delle classi III Sec. con il seguente o.d.g. 

1. Individuazione della tematica dell’elaborato con riferimento all’Ordinanza concernente gli 

esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020; 

2. Individuazione del caso pratico da sottoporre al candidato durante la presentazione orale 

dell’elaborato   

Questi scrutini sostituiscono i c.d.c. previsti per il giorno 03/06/2020 nel Piano annuale delle attività; 

Giovedì 21/05/20 il coordinatore comunica, durante le lezioni, le tematiche e le modalità di presentazione agli 

studenti. 

Gli studenti, sotto la guida dei coordinatori di classe, inviano l’elaborato entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 29/05/2020 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. La segreteria provvede a protocollare le mail 

e a condividerle con il coordinatore di classe su una apposita cartella sul One drive di istituto.  

Tra il giorno 01/06/2020 e il giorno 08/06/2020 i C.d.C. delle classi III Sec. si riuniscono tra le ore 14.00 le 

ore 18.00 secondo un calendario predisposto dal dirigente scolastico, su proposta del coordinatore di classe, 

per la presentazione orale dell’elaborato; Non si potranno ascoltare più di 8 studenti al giorno. Di dette riunioni 

si provvede a regolare verbalizzazione su modelli predisposti dal Dirigente scolastico. 

Il giorno 10/06/2020 si svolgono i C.d.C., già previsti nel Piano annuale delle attività, che coincidono con  

l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione come previsto all’art.2 c.1 dell’Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020. 

Sono cancellati gli scrutini previsti nel Piano annuale delle attività nei giorni 04/06/2020 e 08/06/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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