Recapiti di emergenza: 3317519142

Ai genitori DEGLI ALUNNI classi III
scuola secondaria di 1° grado
Agli alunni
Ai docenti
CLASSI TERZE
SITO
Atti
OGGETTO: Esami di licenza. Indicazioni
L’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, ha definito le modalità di espletamento dell’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno
scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
Il Collegio dei docenti ha proceduto nella seduta del 23 maggio a deliberare, i criteri di valutazione,
il calendario e le modalità di presentazione orale dell’elaborato degli studenti al consiglio di classe.
I docenti dei diversi consigli di classe nelle sedute del 22 maggio 2020 hanno assegnato a ciascun
alunno una tematica condivisa con gli stessi secondo quanto previsto dall’ordinanza 9/20 che all’art.
3 così indica:
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di
competenza dell’alunno stesso;
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di
studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
3. L’elaborato consiste in 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 o tecnico pratica o strumentale per gli alunni
frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
In particolare gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al
consiglio di classe, in modalità telematica, entro il 31 maggio l’elaborato caricandolo sul
registro elettronico Argo- area Bacheca (dove di consuetudine venivano consegnati i compiti
della DAD).
Gli studenti, altresì, dovranno indicare nell’elaborato l’indirizzo email al quale il coordinatore del
consiglio di classe invierà l’invito per la presentazione orale dell’elaborato sulla piattaforma digitale
CISCO WEBEX.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92) l’assegnazione dell’elaborato e la
valutazione finale sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se
pure a distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati
nell’esposizione orale.
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la
valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. I docenti avranno cura di
seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.
Il calendario per la presentazione orale della durata di circa 15 minuti è così come di seguito:

Data
di svolgimento
Mercoledì
03/06/2020

Mercoledì
03/06/2020
Giovedì
04/06/2020
Giovedì
04/06/2020

CLASSE
3A

3B

3B
3C

ORA
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-18.45

N. ALUNNI
n.4 alunni
n. 4 alunni
n. 4 alunni
n. 4 alunni
n. 3 alunni

14.00-15.00
15.00-15.30

n.4 alunni
n.2 alunni

15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-18.45

n.4 alunni
n.4 alunni
n.4 alunni
n. 1 alunni

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 (art.4
comma 5)
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, secondo quanto previsto
dall’articolo 7, comma 2.
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