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CIRCOLARE N. 133

Alle alunne e agli alunni
Trieste, 25 maggio 2020        Alle famiglie

Al Personale Docente
Classi Terze Scuola Sec. I Grado “M. Codermatz”

OGGETTO: Esami di Stato primo ciclo a. s. 2019/20. Indicazioni operative.

Con la presente si forniscono indicazioni per il regolare svolgimento degli esami di Stato del primo
ciclo secondo quanto previsto dall’O. M. n. prot. 9 del 16/05/2020 nell’ottica di mettere a proprio
agio tutte/i  le/gli  alunne/i  in quello che rappresenta per loro un momento importante  della  vita
soprattutto  in una circostanza molto particolare come quella venutasi  a determinare a causa del
COVID-19.
Nonostante l’emergenza la scuola è andata avanti ed oggi ci troviamo a fianco delle/dei nostre/i
giovani ragazze/i a sostenerli con ogni mezzo per dare loro la massima serenità.
Innanzitutto va detto che l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione coincide con la
valutazione finale da parte del Consiglio di Classe.

ATTIVITA’ PRECEDENTI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO

Il Consiglio di classe ha assegnato a ciascun alunno una tematica condivisa, oggetto dell’elaborato,
tenendo conto delle caratteristiche personali  e dei livelli  di  competenza dell’alunno stesso. Tale
tematica consentirà a ciascuno studente 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 le discipline.
Elaborati ammessi:

a) Testo scritto redatto con carattere Arial 14, interlinea 1,5, bordi 0 e con un frontespizio su cui
scrivere l’intestazione;

b) Power Point strutturato secondo le competenze individuali;
c) Presentazione multimediale (es. video);
d) Mappa o insieme di mappe riproposto in Power Point o in formato Pdf.

Qualsiasi  sia  l’elaborato  proposto,  questo  dovrà  contenere  la  seguente  intestazione:  Nome,
Cognome, classe, anno scolastico, Esame di Stato

Tutti gli elaborati,  a prescindere dal loro formato originale, potranno essere trasmessi, al fine di
ridurre la quantità di byte, in formato pdf. Gli elaborati potranno essere presentati con più modalità
(es. elaborato scritto + Power Point).
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PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO

Gli elaborati dovranno essere caricati entro il  3 giugno 2020 sul registro elettronico Nuvola alla
voce Documenti/eventi/ elaborato-tesina.

ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO IN MODALITA’ A DISTANZA

Il calendario d’esame sarà comunicato nel più breve tempo possibile sul registro elettronico Nuvola
alla voce  Documenti/eventi per classe (il calendario è concordato con altri Istituti con i quali si
hanno Docenti in comune).
Le/gli alunne/i nel giorno e nell’ora indicati nel calendario dovranno trovarsi nella loro postazione e
collegarsi al link che, per ragioni di sicurezza e per rispetto della privacy, sarà comunicato sempre
sul registro Nuvola in Documenti/classe ½ ora prima dell’inizio dell’esame.
Il link non dovrà essere comunicato ad alcuno in quanto è per uso personale e didattico e dopo il
termine dell’esposizione non sarà più attivo.
Per assicurare la massima trasparenza durante l’esposizione, saranno collegati gli alunni previsti dal
calendario della mattina o del pomeriggio. È richiesto che le riprese/i individuali siano fatte da una
webcam con una inquadratura stretta (solo l’alunno/a) evitando di riprendere quadri, elementi di
arredo, spazi della propria abitazione, altre persone eventualmente presenti.
È vietata la registrazione o l’estrazione di foto delle inquadrature che riprendano sia i docenti che
gli alunni e tanto meno la loro divulgazione sui social.
Durante l’esposizione di un alunno gli altri allievi collegati non potranno intervenire con commenti
e/o altri elementi che possano disturbare l’esposizione dell’elaborato.
I genitori sono invitati a fare presente, attraverso una comunicazione ai Docenti, eventuali situazioni
che possano impedire o rendere difficoltoso il collegamento al fine di provvedere in tempo a trovare
delle soluzioni condivise che consentano a tutte/i le/gli alunne/i di svolgere il proprio esame nella
massima serenità.
A tal proposito si precisa che, nel caso di malfunzionamento del collegamento, l’alunno si potrà
recare,  accompagnato  da  un  genitore/tutore,  presso  la  scuola  Primaria  “L.  Mauro”,  in  via  dei
Cunicoli  8,  ingresso  lato  garage  di  Via  Margherita,  dove  sarà  predisposta  una  postazione  per
l’emergenza. 

Ciascun/a alunno/a avrà a disposizione un tempo di 20 minuti  complessivi per la presentazione
dell’elaborato al termine del quale, dopo avere interrotto il collegamento, i docenti annoteranno la
valutazione che confluirà nel giudizio complessivo in sede di scrutinio finale.

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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