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Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
 
Oggetto: Disposizioni per l’esame di Stato e la conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 
 
 
Viste le Ordinanze Ministeriali n. 9, 10 e 11 del 16.05.2020 che introducono disposizioni in materia di 

valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019-2020 e 

la conseguente Circolare PAT avente per oggetto “Disposizioni in materia di Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020. Indicazioni operative, invio modulistica operazioni 

esame” si precisa che l’esame di Stato per gli studenti delle terze classi della Scuola Secondaria prevede, 

quest’anno, la valutazione finale del Consiglio di classe. 

La valutazione terrà conto di tutto il percorso triennale fatto dallo studente e di un elaborato prodotto 

dall’alunno coerente con la tematica condivisa con i singoli studenti dal Consiglio di classe e dallo stesso 

assegnata sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun ragazzo. 

Nei giorni scorsi gli alunni hanno già avuto indicazione dai docenti in merito all’assegnazione della 

tematica ed alla sua elaborazione. A breve sarà comunicata formalmente tramite mail istituzionale della 

scuola all’account dello studente. 

A tal proposito, si segnala che l’elaborato va trasmesso al Consiglio di classe entro il 5 giugno 2020 con 

modalità telematica; le coordinatrici di classe ed i tutor accompagneranno gli studenti nella trasmissione. 

A partire dal 12 giugno prenderanno avvio le presentazioni al consiglio di classe, sulla base di un 

calendario disposto dal Dirigente scolastico. Esso verrà reso noto agli alunni nella Classroom del 

coordinatore ed inviato ai genitori via REL. 

L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 /20 minuti ad alunno/a.  

Ciascun alunno riceverà, poco prima dell’orario prestabilito, l’invito al Meet a cui collegarsi, attraverso 

email indirizzata alla propria casella di posta elettronica.  

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

interni all’Istituto. 
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Nel giorno e nell’ora stabilite ciascuno studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il proprio 

elaborato. 

Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la videocamera accesa. 

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

Gli alunni che si trovano in difficoltà a sostenere la presentazione causa carenza di rete o di dispositivi 

adeguati, possono segnalare la problematica con una mail alla segreteria 

(segr.ictaio@scuole.provincia.tn.it). Valutata la necessità l’alunno verrà invitato a svolgere la 

presentazione in un’aula della SSPG di Taio nel giorno e nell’orario per lui predisposto. La scuola 

provvede ad organizzare in Istituto una postazione fissa dotata di videocamera e microfono per permettere 

di effettuare la PRESENTAZIONE ORALE. Gli studenti saranno accompagnati dai propri genitori nel 

giorno e nell’ora indicate in apposita comunicazione, contenente anche il protocollo di sicurezza da 

seguire.  

In applicazione alla norma sul trattamento dei dati relativi ai materiali elaborati e consegnati dagli alunni 

(immagini e audio) la scuola, in allegato alla presente, invia alle famiglie l’informativa per il trattamento 

dei dati audio-video.  

 

Cordiali saluti. 

 
 
 La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Roberta Gambaro 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 
bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art.3 D. Lgs 39/1993). 
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