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Ai docenti 
Ai Sig.ri genitori degli alunni delle classi terze della S.S.I grado 

Al sito 

Oggetto: Indicazioni operative esame di stato conclusivo del I ciclo a.s. 2019/20 O.M. n. 9 del 16/05/2020. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge 8 aprile 2020, n.22, l’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione 

dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base delle attività 

effettivamente svolte, in presenza e a distanza, della partecipazione e dell’impegno 

dimostrati, nonché del percorso scolastico triennale. Le valutazioni conseguite nelle singole 

discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 

all’anno scolastico 2019/2020 (art.7, comma 1 e comma 2 dell’O.M. citata in oggetto). La 

valutazione degli studenti terrà conto anche di un elaborato prodotto da ciascun alunno su 

una tematica assegnata dal consiglio di classe per il tramite del docente coordinatore. 

Gli alunni invieranno l’elaborato sull’indirizzo di posta elettronica 

donmilani@icdonmilanicz.edu.it, specificando Nome, Cognome e classe di appartenenza 

dell’alunno, entro e non oltre il 09/06/2020. La presentazione orale dell’elaborato avrà 

luogo dal 12/06/2020 al 18/06/2020, sulla piattaforma istituzionale Google Meet, secondo 

quanto previsto da un calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe 

e che sarà comunicato con apposito avviso pubblicato sul sito della scuola. Il link per 

accedere alla piattaforma verrà comunicato attraverso il registro elettronico al termine delle 

attività didattiche (09 giugno 2020). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

. ROBERTO CAROLEO 
. Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

. ex art 3 comma 2 Dlgs 39/1993 
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