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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)
Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727 - C.M. BAIC867006

OGGETTO: Espletamento dell’esame di Stato - Disposizioni attuative per gli alunni
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge n. 22 dell’8 Aprile, l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di
classe.
Il Dirigente Scolastico
dispone, per tutti gli alunni, quanto segue:
Invio tematica
1.

gli studenti dovranno prendere visione della tematica condivisa da ciascuno con i docenti e loro
assegnata dal Consiglio di classe tramite l’invio sul Registro elettronico in Documenti ed eventi
per alunno da parte del Coordinatore di classe.
Come stabilito dall’Ordinanza del 16 Maggio n.9 all’art.3:
La tematica :
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;

2.

in relazione alla tematica assegnata, gli studenti dovranno produrre il proprio elaborato.

Produzione elaborato
Esso consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e potrà essere realizzato
sotto forma di :
● testo scritto
● presentazione anche multimediale
●

mappa o insieme di mappe

● filmato, produzione artistica o tecnicopratica
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Trasmissione elaborato
3.

Tutti gli alunni dovranno tramettere il proprio elaborato entro il giorno 05 Giugno 2020 in
modalità telematica caricandolo su Google classroom nell’aula virtuale denominata Esame di
stato 3 A/B/C ed inserendo il link sul Registro elettronico.

Presentazione dell’elaborato
4.

La presentazione dell’elaborato davanti ai docenti del Consiglio di classe avrà la durata di 15
minuti ad alunno/a.

5.

Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come
disposto dal Dirigente Scolastico attraverso la piattaforma Gsuite, nell’aula virtuale di Google
Classroom denominata Esame di stato 3 A/B/C e nel Registro elettronico in Documenti ed
eventi/ Materiale per classe.

6.

Il giorno della presentazione orale, il link per l’accesso a Meet verrà comunicato agli alunni, in
gruppi di 4, attraverso email indirizzata alla propria casella di posta elettronica e su Google
calendar. La trasmissione del link avverrà mezz’ora prima rispetto a quanto stabilito nel
calendario.

7.

L’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovranno essere condivisi con altri soggetti
esterni o interni all’Istituto.

8.

Nel giorno e nell’ora stabiliti ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il
proprio elaborato.

9.

Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, come
segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale
dell’incontro.

Disposizioni attuative per le famiglie
1.

I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli.

2.

Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di
dispositivi che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE
ORALE sono tenute ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui
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esporranno le eventuali problematiche o contattare l’assistente tecnico al seguente numero nei
giorni comunicati.

Si allega “Vademecum conclusione I ciclo di Istruzione - A.S. 2019/20”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993
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