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I.C. “Alvaro” di Melito P.S. 
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Comunicazione n. 206 (rettifica comunicazione n. 204) 

 

Oggetto: RETTIFICA CALENDARIO  ESAMI Prime indicazioni sulle modalità di espletamento degli 

Esami di Stato conclusivi il primo ciclo di istruzione anno scolastico 2019/20    

 

Si comunica che, facendo seguito al Decreto Legge 8 aprile 2020 recante le misure di contenimento e di 

contrasto per il contagio Covid 19, all’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 del Ministro dell’Istruzione, gli Esami di 

Stato conclusivi il primo ciclo di istruzione, coincidenti per l’anno scolastico 19/20 con la valutazione finale, 

prevedono l’elaborazione e la presentazione orale di un elaborato da parte degli alunni su una tematica 

assegnata dal Consiglio di Classe. Pertanto, sentiti gli organi collegiali della scuola che hanno deliberato sulle 

materie di loro competenza, si ritiene opportuno comunicare le seguenti indicazioni: 

1. Le tematiche degli elaborati scelte dai Consigli di classe terza saranno assegnate dai docenti 

coordinatori agli alunni nel gruppo ESAMI classe terza di appartenenza sulla piattaforma TEAMS 

Microsoft   entro il 23 maggio 2020 secondo le indicazioni dei docenti coordinatori nel gruppo Teams.   

2. Gli elaborati svolti devono essere inviati sulla piattaforma TEAMS nel gruppo ESAMI della classe 

terza di appartenenza  in formato pdf o comunque in formato non modificabile, secondo le indicazioni 

del docente coordinatore, entro il 5 giugno 2020. 

3. Le presentazioni orali degli elaborati si svolgeranno a partire dal 10 giugno 2020 in modalità sincrona 

di video conferenza tramite la piattaforma TEAMS nel gruppo ESAMI della classe terza di 

appartenenza, secondo il seguente calendario: 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

PRESENTAZIONE ORALE DEGLI ELABORATI 

Data Corso  e gruppi alunni Orario 

mercoledì 10 giugno Corso D   (Alvaro)               5 alunni 

                                            15 alunni 

                      11.30 -  13.00 

14.00 -19.00 

giovedì 11 giugno Corso  A (Alvaro)               15 alunni 

                                            10 alunni 

8.00 - 13.00 

14.00- 17.00 

venerdì  12  giugno Corso B                              15 alunni      

                                             9 alunni                 

08.00- 13.00 

14.00– 17.00 

sabato    13 giugno Corso C   ( Alvaro)            15 alunni 

                                              7 alunni 

08.00- 13.00 

14.00- 16.30 

lunedì    15 giugno Bagaladi                               7 alunni 

Chorio                                   8 alunni 

Corso H (Roghudi)             16 alunni 

08.00- 10.00 

10.30- 12.30 

                       14.00 – 19.00 

martedì 16  giugno Corso E   ( Alvaro)             15 alunni 

                                               9 alunni 

08.30- 13.00 

14.00- 17.00 

 

L’elenco degli alunni dei gruppi indicato per ogni plesso deve essere inteso secondo l’ordine    

alfabetico.  
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La presentazione dell’elaborato avrà la durata di 15 minuti per alunno/a. 

4. Terminate tutte le operazioni di presentazione orale dell’elaborato, i Consigli procederanno alla 

valutazione finale che sarà effettuata ai sensi della citata ordinanza ministeriale e secondo i criteri di 

valutazione approvati dal Collegio dei Docenti.  Gli stessi saranno inseriti nei provvedimenti di 

Integrazione del Documento di Orientamento allo svolgimento degli Esami di Stato A.S. 2019/20   

e al Documento Unico di Valutazione allegati al PTOF 2019-22 pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione scolastica. 

Ulteriori informazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Auguro, quindi, ai docenti e agli alunni un proficuo lavoro e ringrazio tutti per lo spirito di collaborazione 

dimostrato in questo periodo di particolare complessità.  

 

                                                                                                                     f.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Antonella Borrello  

                                                                                                           Firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

         dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 


