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Moncalieri 20/ 05/2020
Ai genitori delle classi Terze della scuola secondaria di primo grado “R. Follereau”
Oggetto: modalità di conduzione dell’Esame di Stato - Anno Scolastico 2019-2020
Vista la situazione di emergenza dovuta al Covid19, il Ministro dell’ Istruzione ha emanato
l’Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020, (di seguito, O.M), che regola l’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019- 2020. Tale ordinanza è consultabile
sul sito del Ministero dell’Istruzione.
Si fa presente, ai sensi di tale Ordinanza, che l’esame di Stato “coincide con lo scrutinio
finale del consiglio di classe”.
Per la valutazione finale degli alunni, il Consiglio di classe prenderà in considerazione i
seguenti elementi:
1. Valutazione del rendimento dell’intero anno scolastico, sia nella didattica in presenza
che nella Didattica a Distanza effettuata dai docenti delle singole discipline;
2. Valutazione del percorso triennale dell’alunno;
3. Valutazione dell’elaborato assegnato dai docenti ai singoli alunni
In merito al punto 3 si precisa quanto segue:
- A ogni alunno il consiglio di classe assegnerà una traccia da sviluppare nella modalità
che ciascun alunno concorderà con il consiglio di classe.
-

L’elaborato dovrà essere inviato per via telematica all’indirizzo che sarà indicato
dal docente coordinatore del Consiglio di classe.

- L’invio dell’elaborato deve avvenire tassativamente entro l’ 8 giugno 2020.
Successivamente, il Consiglio comunicherà ad ogni alunno il giorno e l’ora in cui verrà
convocato in videoconferenza per presentare l’elaborato.
In quell’occasione il Consiglio attribuirà una valutazione all’elaborato e alla presentazione che
di esso farà l’alunno; tale valutazione, come si è detto, contribuirà alla determinazione del

voto finale. Si precisa che la mancata discussione dell’elaborato in videoconferenza, ai sensi
della citata O.M. , inciderà nella valutazione finale. Si raccomanda, quindi, di rispettare le
scadenze e di essere puntuali nel collegamento in videoconferenza.
Colgo l’ occasione per invitare gli alunni a compiere un ultimo sforzo per chiudere al
meglio questo anno scolastico che ha messo a dura prova tutti noi.
Alle famiglie raccomando di stare vicini ai nostri ragazzi. Sono convinto che gli alunni,
al di là dell’indispensabile supporto morale, non abbiano bisogno di altri “aiuti” per lo
svolgimento dell’elaborato, anche perché gli insegnanti rimangono a disposizione per fornire
tutti i suggerimenti e le indicazioni per far sì che l’elaborato, ultimo atto formale della scuola
secondaria di primo grado, pur nell’emergenza, sia svolto e presentato in modo corretto e
dignitoso.
Ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Giovanni Lettieri
(firmato in originale)

