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Circolare int. n.0092/2020
Alle Famiglie degli Alunni di terza
Scuola Secondaria di I grado
I.C. Pinerolo V-Cumiana
e.p.c ai Docenti interessati
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s 19-20
Gentili Famiglie,
si comunica che è pervenuta dal Ministero della Pubblica istruzione l'Ordinanza riguardante l'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Nell'Ordinanza viene normato lo svolgimento dell'esame per l'anno 19-20 con precise prescrizioni per
Alunni e Docenti .
A ogni allievo viene richiesta la preparazione di un elaborato, che verrà concordato da ogni alunno con i
proprii docenti . L'elaborato potrà essere presentato sotto forma di testo o presentazione multimediale,
mappa, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica, al fine di valorizzare le competenze e le abilità del
singolo, le sue inclinazioni, i contesti di vita personale.
Il Collegio Docenti ha fissato al 30 maggio 2020 la data di consegna degli elaborati, che dovranno essere
inviati per via telematica o altra forma concordata al coordinatore di classe.
Sarà preparato dal DS un calendario di incontri in videoconferenza in cui ogni alunno presenterà ai Docenti
di classe l'elaborato preparato.
Con riferimento all'Ordinanza del 16 maggio 2020, il Consiglio di classe predisporrà in scrutinio finale una
valutazione che terrà conto dell'elaborato prodotto dall'alunno, dell'attività didattica effettivamente svolta,
in presenza e a distanza, e del percorso scolastico triennale.
La valutazione finale sarà espressa in decimi e gli esiti saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della
scuola.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Bruna Marocco
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