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CIRCOLARE N. 334 

 

 
- Ai Docenti  

- A tutti i genitori 
- A tutti gli studenti 

delle classi terze 
- Al DSGA 

- Al Personale ATA 
- Al sito web 

 
 

Oggetto: Attuazione dell’Ordinanza degli esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione. 

 
 
In riferimento all’Ordinanza in oggetto, prot.n. AOOGABMI 9 del 16/05/2020, si 

informano tutti gli studenti delle classi terze e le loro famiglie che: 
• in riferimento al c.1, art.3, i Consigli di classe hanno assegnato a ciascun studente 

la tematica dell’elaborato finale che sarà caricata nel canale “Esame di stato” 
presente in ciascuna classe terza della piattaforma Microsoft Teams; anche 
l’elaborato finale sarà trasmesso al consiglio di classe, caricandolo in Teams nello 

stesso canale entro e non oltre il 10 giugno 2020. Gli studenti impossibilitati a 
caricare l’elaborato nel canale sopra indicato, potranno consegnarlo a scuola il 

giorno 10 giugno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (si raccomanda di presentarsi a 
scuola indossando le mascherine e rispettando le distanze di sicurezza); 

• in riferimento al c.3, dell’art.3, si ribadisce che “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”; 
• in riferimento al c.1 dell’art 4, nel quale è scritto che “Per consentire la piena 

valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe 
dispone un momento di presentazione orale degli  stessi, in modalità telematica, 
da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”, e pertanto si 

comunica che la presentazione dell’elaborato potrà durare al massimo 15 minuti 
(il docente coordinatore della classe verificherà il rispetto dei tempi). Si invitano 

tutti gli studenti a rispettare il tempo massimo sopra indicato. L’elaborato sarà 
presentato utilizzando la piattaforma teams. La data di presentazione e l’orario 
presunto, saranno comunicati successivamente con apposita circolare. 

 
Si invitano tutti gli studenti delle classi terze ad attenersi a quanto sopra riportato, 

mentre ai docenti si chiede di supportare adeguatamente tutti gli alunni, nella 
consapevolezza che stanno affrontando il lavoro finale in condizioni di particolare 
difficoltà, anche emotiva. E' auspicabile che tutti e ciascuno siano messi in condizione 

di affrontare l'Esame di Stato con la necessaria serenità. 
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La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 22/05/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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