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Circolare  n. 199 Verona, 23/05/2020
 Ai genitori

Agli studenti e alle studentesse
classi terze
scuola secondaria C. Battisti
Ai docenti
All’ufficio personale e ufficio alunni 
Al sito web

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

Questo percorso di studio termina in un modo che non ci saremmo mai aspettati.
L’emergenza epidemiologica non ha permesso la ripresa delle lezioni in presenza, tuttavia la scuola ha 
continuato il suo lavoro con la didattica a distanza, che anche se nuova e impegnativa ha contribuito a 
creare un bagaglio di competenze spendibili nel futuro.

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020 ha fornito indicazioni su come si concluderà questo anno 
scolastico per le classi terze.
VALUTAZIONE FINALE
Lo scrutinio finale coincide con la valutazione finale dell’esame, tutti gli alunni sono ammessi e conseguono 
il diploma con una valutazione pari o superiore a 6 decimi.
La valutazione finale è espressa in decimi e tiene conto del percorso triennale, dello scrutinio del secondo 
quadrimestre, dell’elaborato con la  presentazione dello stesso. Non è prevista la media aritmetica per il 
calcolo del voto finale. La valutazione finale espressa in decimi può essere accompagnata dalla lode.
Prova d’esame: elaborato e presentazione
Gli alunni preparano un elaborato su una tematica concordata con gli insegnanti.
L’elaborato è la prova d’esame, se non viene presentato non si supera l’esame.
Consegneranno il file dell’elaborato in PDF o in altra tipologia non modificabile al docente di riferimento, 
tramite la mail che sarà indicata dallo stesso entro il 30 maggio 2020. 
Il file dovrà essere nominato come segue: cl_sez_ CognomeNome_ElaboratoEsame (esempio 
3A_RossiMario_ElaboratoEsame
Presentazione elaborato
Dall’8 giugno gli alunni presenteranno il loro lavoro in videocollegamento Google Meet davanti al Consiglio 
di classe; il calendario delle presentazioni  sarà comunicato nell’ultima settimana di scuola sul registro 
elettronico.
L’esposizione avrà una durata di circa 15 minuti ed è finalizzata a valorizzare l’elaborato.
Il link di accesso sarà inserito nel registro elettronico e non dovrà essere condiviso con altri soggetti.

Al fine di rispondere ad eventuali quesiti i genitori e gli studenti sono invitati a partecipare all’incontro in 
videoconferenza  informativo con la dirigente e i docenti 

mercoledì 27 maggio alle ore 18:00
sezioni A-B-D  link https://meet.google.com/dog-pxns-jyc?hs=122&authuser=0 

giovedì 28 maggio alle ore 18:00 
sezioni C-E       link https://meet.google.com/udm-idqq-wfy?hs=122&authuser=0 

Cordiali saluti La Dirigente Scolastica
    Maria Stanghellini
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