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Studenti

Famiglie

Sito web

Oggetto: esame di stato 2020.

Il 16/5/2020 è stata emessa l’Ordinanza Ministeriale 9 che fissa i criteri per l’esame di Stato 2020 per le

classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Il primo dato importante è che l’esame di quest’anno non prevede prove scritte. L’esame si svolgerà nel

modo seguente:

a) tutti i ragazzi sono tenuti a inviare ai loro coordinatori di classe un elaborato d’esame (la cosiddetta

“tesina”), su cui si baserà la prova orale

b) l’elaborato d’esame potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale,

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico – pratica

c) se consistente in un testo scritto in formato powerpoint o pdf, l’elaborato d’esame deve contenere da un

minimo di 4 a un massimo di 6 pagine o diapositive powerpoint 

d) l’elaborato d’esame deve essere inviato al coordinatore di classe entro le ore 12.00 di lunedì 1/6/2020

e)  l’elaborato  d’esame deve essere  discusso  oralmente  in modalità  on line  tra il  9/6 e  il  30/6/2020

secondo calendario che verrà reso noto nei prossimi giorni.

Per la valutazione d’esame saranno assegnati due voti, uno alla qualità del documento prodotto, uno alla

discussione orale. Con separata comunicazione verranno resi noti anche i criteri con cui l’elaborato verrà

valutato.

La media tra il voto dell’elaborato e la media dei voti dello studente al termine delle lezioni costituisce il

voto finale d’esame del candidato. 

A tutti  gli  studenti  di  terza  secondaria,  costretti  a  questo  percorso  del  tutto  imprevisto,  rivolgo  un

particolare  saluto,  con  l’augurio  che  il  percorso  scolastico  che  hanno  scelto  possa  essere  ricco  di

soddisfazioni. 

Colgo l’occasione per ringraziare le famiglie, che con la loro preziosa collaborazione hanno permesso alla

scuola di continuare a esercitare anche a distanza la propria opera.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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