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ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 
delle CLASSI TERZE  
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
 
A TUTTI I DOCENTI  
delle CLASSI TERZE  
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
 
AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SCOLASTICO 
 
ALL’UFFICIO ALUNNI  
 
AL TECNICO DI LABORATORIO 
 
ALL’ALBO E SITO ON-LINE  

 
 
 

OGGETTO: Calendario e disposizioni attuative Esami di Stato I ciclo A.S. 2019-2020 

 
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 9 di data 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 567 del 30 aprile 2020 e n. 691 del 22 maggio 
2020; 

 

VISTA la circolare della P.A.T. Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della 
scuola - Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali prot. PAT/284986 d.d. 
26/05/2020; 

 
si trasmettono alle SS.LL., indicate in epigrafe, il Calendario e le disposizioni attuative 
relative agli Esami di Stato del I ciclo A.S. 2019-2020. 
 
 
1. CALENDARIO ESPOSIZIONE ORALE per PRESENTAZIONE ELABORATO FINALE 
ESAMI DI STATO I CICLO A.S. 2019-2020 
1) Così come già anticipatamente comunicato a mezzo mail istituzionale, si ricorda a tutti gli 
alunni di consegnare l’elaborato entro il 30 maggio p.v. e non oltre, seguendo scrupolosamente 
le indicazioni dei Coordinatori di classe. 
 

2) Le esposizioni degli elaborati da parte dei candidati avranno inizio giovedì 4 giugno 
2020 e si concluderanno martedì 9 giugno 2020. Il calendario degli Esami di Stato del I 
ciclo è allegato alla presente comunicazione ed assume valore di convocazione ufficiale.  
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3) I Consigli delle classi terze riuniti in modo congiunto, utilizzando un programma online di 
estrazione casuale, hanno estratto la lettera T.  
L’ordine per la presentazione degli elaborati inizierà quindi dai candidati con il cognome che 
inizia con tale lettera e si alterneranno le sezioni (mattina-pomeriggio), partendo dalla lettera A. 
 

4) 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.  
 

5) 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 dal Collegio 
dei Docenti, con votazione in decimi.  
 

6) 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.  

 
2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
Disposizioni per gli alunni  
1) L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad 
alunno/a. 
 

2) L’esposizione avverrà online attraverso l’App di G-Suite-Meet, pertanto sarà inviato un link 
sulla posta istituzionale dell’alunno il giorno prima della presentazione dell’elaborato.  
 

3) L’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovranno essere condivisi con altri soggetti 
esterni o interni all’Istituto.  
 

4) Nel giorno e nell’ora stabiliti ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare 
il proprio elaborato, rispettando con puntualità l’orario.  
 

5) Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere MICROFONO E 
VIDEOCAMERA ACCESI.  

 
3. DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
Disposizioni per le famiglie  
1) I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli. 
 

2) Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di 
dispositivi che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE 
ORALE sono tenute ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo 
segr.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it, in cui esporranno le eventuali problematiche.  
L’Istituzione Scolastica provvederà ad organizzare in Istituto, nella sede centrale presso la 
SSPG “Zanella”, una postazione fissa dotata di videocamera e microfono per permettere agli 
studenti di effettuare la PRESENTAZIONE ORALE, accompagnati dai propri genitori nel giorno 
e nell’ora stabiliti con apposita circolare. L’Istituzione Scolastica garantirà tutte le forme di 
sicurezza necessarie per prevenire eventuali forme di possibile contagio da Covid-19 attraverso 
un protocollo di sicurezza che sarà nell’eventualità pubblicato.  
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3) Nel caso in cui il candidato non risultasse collegato il Consiglio di classe verbalizzerà 
l’assenza e, qualora non risultasse possibile una nuova convocazione, procederà all’esame 
dell’elaborato trasmesso e alla proposta di valutazione dello stesso. 

 
In considerazione della specifica peculiarità dell’esame per una puntuale informazione delle 
operazioni di esame, in attuazione sia dell’articolo 11 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, 
delle disposizioni dell’ordinanza ministeriale e della costante giurisprudenza amministrativa 
consolidatasi in materia, si rinvia alla scheda tematica reperibile sul sito di vivoscuola, di cui si 
allega il link https://www.vivoscuola.it/content/view/full/61889 
 
 
Si allega il calendario degli Esami di Stato del I ciclo. 
 
  Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Venera Munafò 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (Art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (Art. 3 
D.lgs. 39/1993). 
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