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Circ. 274 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI TERZE 
 E P.C. AI DOCENTI 

 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OGGETTO:  Esami di Stato 2019/20 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20 coincide con 
la valutazione finale da parte del Consiglio di classe (Ordinanza concernente gli esami di Stato 
nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20 n. 9 dl 16/05/2020), pertanto non è previsto il voto 
di ammissione all’esame. 

In sede di valutazione finale il Consiglio di classe procede alla valutazione, espressa in 
decimi, tenendo conto: 

 Del percorso scolastico triennale (vedi modalità di attribuzione del voto finale pubblicata 
sul sito);  

 Della presentazione dell’elaborato (produzione del documento ed esposizione orale) 
(vedi modalità di valutazione del voto finale pubblicata sul sito). 

Gli alunni esporranno gli elaborati in modalità telematica (in ordine alfabetico) davanti 
all’intero Consiglio di classe; riceveranno nella mail “nome.cognome@ics2davila.edu.it” un link 
di invito il giorno prima di quello previsto in calendario, dove sarà specificato anche l’orario 
esatto in cui connettersi.  

Alla presente comunicazione seguirà una calendarizzazione più specifica, pubblicata 
nella Bacheca del Registro elettronico Scuolanext. 

L’alunno/a: riceverà l’invito nella propria mail “nome.cognome@ics2davila.edu.it”, 
mediante un link che attiverà l’applicazione Google Meet.  

L’alunno dovrà presentarsi con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria immagine 
per tutta la durata della sessione e, tenuto conto del valore istituzionale dell’incontro, non 
inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il colloquio e parlare solamente quando il 
consiglio di classe darà la parola. 

La famiglia avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione 
digitale (preferibilmente un pc) e della connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne 
darà tempestivamente comunicazione all’istituzione scolastica; avrà cura di vigilare che il 
proprio figlio/a sia presente al momento della esposizione orale dell’elaborato; può 
presenziare, ma non potrà intervenire durante la presentazione stessa; non potrà registrare il 
colloquio dei figli ed avrà cura di vigilare che l’invito inoltrato al proprio figlio non 
venga    “girato” ad altri estranei.  

Verrà inoltrato un link di invito dal prof. Francesco Occhi il giorno prima di quello previsto 
in calendario. 
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DATA MATTINA inizio ore 8.30 POMERIGGIO inizio ore 14.30 
MARTEDI’ 16 GIUGNO 
2020 

CORSO A PONTELONGO (8 
alunni) 

CORSO A PONTELONGO (4 
alunni) 

MERCOLEDI’ 17/06/20 
 

CORSO A PONTELONGO (8 
alunni) 

CORSO A PONTELONGO (3 
alunni)  

GIOVEDI’ 18/06/20 CORSO D DAVILA (8 alunni) CORSO D DAVILA (5 alunni)  
 

VENERDI’ 19 /06/20 CORSO D DAVILA (8 alunni) 
 

CORSO D DAVILA (4 alunni)  
 

LUNEDI’ 22/06/20 
 

CORSO C DAVILA (8 alunni)  CORSO C DAVILA (4 alunni) 

MARTEDI’ 23/06/20 CORSO C DAVILA (8 alunni)   
 

CORSO C DAVILA (3 alunni)  
 

MERCOLEDI’ 24/06/20 CORSO B DAVILA (8 alunni)   
 

CORSO B DAVILA (6 alunni) 
 

GIOVEDI’ 25/06/20  CORSO B DAVILA (7 alunni)   
  

 

VENERDI’ 26/06/20 CORSO A DAVILA (8 alunni)   
 

CORSO A DAVILA (6 alunni) 

LUNEDI’ 29/06/20 CORSO A DAVILA (6 alunni) 
 

 

                                                                                                             
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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