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Circolare n° 105

Agli alunni delle classi terze
 scuola secondaria di primo grado

Oggetto: esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2019/2020

Carissimi  alunni,  siamo  ormai  giunti  alla  conclusione  del  vostro  percorso  scolastico  alla  scuola
secondaria di primo grado.

     Quest’anno  avreste  dovuto  affrontare  il  vostro  primo  esame  di  Stato,  un  momento  importante  ed
indimenticabile nella vita di ciascuno. Gli eventi ben noti non ve lo consentiranno, almeno nella forma alla
quale siamo siamo stati sin qui abituati, ma sarete i protagonisti del cambiamento ed infatti sarete voi i primi
a sperimentare una modalità di interazione a distanza che sancirà il vostro diploma di scuola secondaria di
primo grado. Sono certa che sino alla fine riuscirete a dimostrare il grande senso del dovere e lo spirito di
responsabilità personale che hanno caratterizzato l’impegno di moltissimi di voi.

Di seguito voglio fornirvi  un elenco di  indicazioni tratte  dall’Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020
che vi sarà senz’altro utile per completare con rigore il lavoro sin qui svolto:

1. Concorderete con i docenti del Consiglio di Classe la tematica oggetto dell’elaborato 

2. Predisporrete l’elaborato tenendo conto che esso deve essere 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.

3. Invierete l’elaborato all’indirizzo email del coordinatore della classe entro e non oltre la data del 30
maggio 2020

4. Presenterete oralmente l’elaborato al consiglio di classe che si  riunirà appositamente in modalità
telematica secondo un calendario che  vi sarà comunicato con apposita circolare.

Vi rammento inoltre che in sede di scrutinio conclusivo, il consiglio di classe procederà alla valutazione
finale attraverso l’attribuzione di un voto espresso in decimi che terrà conto della valutazione  dell’anno
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scolastico 2019/2020  sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, della
valutazione dell’elaborato  e della sua presentazione orale nonché del percorso scolastico triennale. 

Sono certa che la distanza non riuscirà  ad affievolire  la vostra energia  e  che senz’altro riuscirete  a
trasmetterci tutte le emozioni e le informazioni utili per poter valutare con pienezza il vostro straordinario
impegno.

Vi voglio bene, vi abbraccio e vi auguro una ottima continuazione di lavoro. 

                                                                                               .ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Patrizia ITALIA            
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39      

                                                                   

 

                                                                                                                                      


