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Ai sigg. Docenti delle classi 3^ 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Scuola secondaria di primo grado  

Sito web  

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (O.M. n.9 del 16/05/2020) – 

indicazioni operative redazione elaborato, modalità di consegna e calendario 

presentazione elaborato 

 

Si informano gli intestatari in indirizzo che il Ministro dell’istruzione, con Ordinanza Ministeriale n.9 del 

16/05/2020, ha disciplinato le modalità di valutazione delle studentesse e degli studenti dell’ultimo anno della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e dello svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, stabilendo chelo stesso, per l’a.s.2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte del 

Consiglio di Classe. 

Tale valutazione è integrata dalla valutazione di un elaborato presentato dagli studenti.  

Si richiama di seguito, integralmente, l’art.3 dell’O.M. citata, rubricato “(Criteri per la realizzazione degli 

elaborati)”, che testualmente recita: 

“1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 

classe.  

2. La tematica di cui al comma 1:  

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;  

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  

3. 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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale.” 

Nei Consigli di classe svoltisi in data 18 e 19.05.2020, sono state individuate le tematiche da assegnare a 

ciascun alunno e sono state definite le modalità di consegna dell’elaborato, nonché le modalità di presentazione 

dello stesso e il calendario delle audizioni. 

 

 

 



Pertanto, entro sabato 06.06.2020, gli alunni trasmetteranno al Consiglio di Classe l’elaborato inerente la 

tematica loro assegnata secondo le seguenti modalità: 

a) Invio mail all’indirizzo 

lanzamilanicassanoionio@iclanzamilanicassanoionio.edu.it 

avendo cura di inserire  

1. nell’oggetto dell’e-mail  “COGNOME e NOME, CLASSE 3° (A o B o C )- Elaborato 

Esami di Stato”; 

2. il file da inviare sarà invece rinominato “CognomeNome e Titolo Elaborato”; 
 

Si Consiglia di inviare stessa e-mail al coordinatore della propria classe, secondo le stesse modalità. 

Presentazione orale dell’elaborato.  

 Prima della valutazione finale, gli studenti presenteranno oralmente l’elaborato prodotto davanti al 

Consiglio di Classe, in modalità telematica, utilizzando la piattaforma GSuite, secondo il calendario 

sotto riportato;  

 Per tutti gli studenti e i docenti il nickname di ingresso sulla piattaforma G Suite sarà    per tutti gli 

incontri ESAMELANZAMILANI ;  

 Per gli alunni che presentano difficoltà di connessione ad internet o mancanza di un dispositivo 

elettronico idoneo per la presentazione dell’elaborato, la scuola predisporrà n.  2 aule (dotate di 

Notebook per la video conferenza) le quali saranno igienizzate di volta in volta, durante 

l’eventuale avvicendamento dei candidati, naturalmente nel rispetto delle disposizioni di sicurezza 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, come stabilito dalla normativa vigente.  

 SI PREGANO I SIGG. GENITORI DI VOLER TEMPESTIVAMENTE COMUNICARE ALL’INDIRIZZO MAIL 

DELLA SCUOLA E AL DOCENTE COORDINATORE DELLA PROPRIA CLASSE TALE EVENTUALE 

ESIGENZA. 

 

Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

Classe 3^ A 

 

 

 

Mattina del 

15/06/2020 

 

9.00 – 9.30 ARCIDIACONO GLORIA 

9.30 – 10.00 CIVALE ROBERTA 

10.00 -10.30 CORBO GIAMBATTISTA 

10.30 – 11.00 Pausa Videoterminali 

11.00– 11.30 FAILLACE CHRISTIAN 

11.30– 12.00 HAMZA AMEER 

12.00 – 12.30 MARZIA FABIOLA 

  

 

 

Pomeriggio del  

15/06/2020 

14.30-15.00 MASTROTA FRANCESCO 

15.00-15.30 MOLITO KAROL 

15.30-16.00 PRAINO ANASTASIA 
RAZA QASIM 16.00-16.30 Pausa Videoterminali  

16.30.17.00 RAZA QASIM 
 17.00-17.30 RIZZO MATTEO 

17.30-18.00 SALMENA MARIKA 

  

 

Classe 3^ A 

 

 

 

Mattina del 

16/06/2020 

 

9.00 – 9.30 SANTAGADA LEONARDO 

9.30 – 10.00 TROVATO LEONARDO 

10.00 -10.30 TUFARO SALVATORE 

10.30 -11.00 Pausa Videoterminali 

 

 

mailto:lanzamilanicassanoionio@iclanzamilanicassanoionio.edu.it


 

Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

Classe 3^ B 

 

 

 

Mattina del 

16/06/2020 

 

11.00 – 11.30 BRUNO FRANCESCO PIO 

11.30 – 12.00 CAMPANELLA AURORA 

   12.00 -12-30 CAMPANELLA MADLA 

  

 

 

Pomeriggio del  

16/06/2020 

14.30-15.00 DI MINCO ALEX DANIELE 

15.00-15.30 IBRAHIM ABDULRAHANAMAN 

15.30-16.00 LAURO SALVATORE 

16.00-16.30 Pausa Videoterminali 

16.30.17.00 LOMBARDI SARA 

17.00-17.30 MARTUCCI MARIKA 

17.30-18.00 MARZARIO SIRIA SILVANA 

  

    

 

Classe 3^ B 

 

 

 

Mattina del 

17/06/2020 

 

9.00 - 9.30 MUNGO MARIA CHIARA 

9.30 - 10.00 PAGANO SIRIA MARIA 

10.00 - 10.30 PRAINO LORENZA 

10.30 -11.00 Pausa Videoterminali 

11.00 - 11.30 PRESTA SOFIA 

11.30 - 12.00 RESTIERI GABRIELE PIO 

12.00 - 12.30 SCORZA NOEMI 

   12.30 -13.00 VUOZZO SAMUEL 

    

 

Classe 3^ C 

 

 

 

Pomeriggio del 

17/06/2020 

 

14.30-15.00 BIANCINI ELENA 

15.00-15.30 CERCHIARA GRETA 

15.30-16.00 DI MARIA GIOVANNI PAOLO 

16.00-16.30 Pausa Videoterminali 

16.30.17.00 FALBO MATTIA 

17.00-17.30 FRANCESE ROBERTO PIO 

17.30-18.00 GAROFALO ASIA ROSA 

  

   

 

Mattina  del  

18/06/2020 

9.00 - 9.30 GIARDINI ALESSIO  

9.30 - 10.00 IANNICELLI SIMONA 

10.00 - 10.30 MAINIERI LEONARDO 

10.30 -11.00 Pausa Videoterminali 

11.00 - 11.30 MASTROTA FRANCESCO 

11.30 - 12.00 OROFINO MARIATERESA 

12.00 - 12.30 PAPADA' ILARIA 

   12.30 -13.00 PRAINO GABRIELE 

 

Classe 3^ C 

 

 

 

Pomeriggio del 

18/06/2020 

 

  

14.30-15.00 PRICOLI VIVIANA 

15.00-15.30 PULIGNANO GABRIELE 

15.30-16.00 ROSITO CARMINE 

16.00-16.30 Pausa Videoterminali 

16.30.17.00 SALMENA LEONARDO 

17.00-17.30 SANTAGADA MARIA GRAZIA 

17.30-18.00 TRINCHI DUDOVICO  

 



 

 

 

Il tempo previsto di 30 minuti sarà così articolato:  

- 20 minuti per la presentazione dell’elaborato 

- 10 minuti per la verbalizzazione dei lavori della seduta e la compilazione della griglia di valutazione 

dell’elaborato, deliberata dal Collegio dei Docenti. 

La valutazione dell’elaborato, espressa con voto in decimi, costituirà parte della valutazione finale.  

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il Presidente, sentito il 

Consiglio di Classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, 

entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.  

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno (O.M. 9/2020, art. 7, c. 2). 

Valutazione finale. 

La valutazione finale, espressa in decimi, tiene conto dei seguenti elementi:  

a) valutazione dell’anno scolastico 2019/20, sulla base dell’attività effettivamente svolta, sia in presenza sia a 

distanza;  

b) valutazione, espressa in decimi, dell’elaborato e della sua presentazione;  

c) valutazione del percorso scolastico triennale. 

I criteri di valutazione finale sono deliberati dal Collegio dei docenti.  

Gli studenti che riportano una votazione di almeno sei decimi conseguono il diploma conclusivo del primo 

ciclo di istruzione.  

La valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di 

classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti. A termine dello scrutinio finale, il Consiglio di classe redige la certificazione delle 

competenze. 

Lo Scrutinio finale è previsto per giorno 19/06/2020 ore 9.00  su Piattaforma G 

Suite nickname :SCRUTINIOFINALELANZAMILANI 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


