
 

 

CIRC.  351 DEL 25/05/2020 

 
- Al personale docente classi 

III scuola secondaria I 
grado 

- All’animatore digitale 
prof.ssa G. Randazzo 

- Al prof.re Nunzio Castiglia 
 

- p.c. al D.S.G.A.  
 

 
 
 

Oggetto: Disposizioni per il regolare svolgimento degli esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  
 

Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione, si trasmettono alcune indicazioni operative:  

 Giorno 29 Maggio 2020, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, il coordinatore di classe, alla 

luce delle condivisioni antecedenti effettuate con gli/le alunni/e, trasmetterà a 

ciascun/a alunno/a della classe, tramite indirizzo mail appositamente creato 

dall’animatore digitale, la tematica assegnata dal Consiglio di Classe. 

 Giorno 8 Giugno2020 ciascun/a alunno/a dovrà trasmettere, allo stesso indirizzo 

e-mail, il prodotto originale realizzato/elaborato, indicando nell’oggetto del 

messaggio: “Elaborato Cognome, Nome e Classe”.  Il file dell’elaborato dovrà essere 

nominato nel seguente modo: “Cognome.Nome.Classe”, ad esempio “Rossi.Mario.3C”. 

Gli elaborati saranno valutati dal Consiglio di Classe sulla base della griglia di 

valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei Docenti, con votazione in 

decimi, nei giorni stabiliti come da calendario: 

CALENDARIO CORREZIONI ELABORATI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

9 GIUGNO 14.00 – 18.05 III A 

10 GIUGNO 8.00 – 13.25 III B 

10 GIUGNO 14.00 – 19.10 III C 
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11 GIUGNO 8.00 – 12.55 III D 

11 GIUGNO 13.00 – 13.30 III A GRATTERI 

11 GIUGNO 14.00 – 18.05 III E 

12 GIUGNO 8.00 – 13.40 III F 

12 GIUGNO 14.00 – 17.30 III G 

 

Per la correzione di ciascun elaborato è previsto un tempo medio di 15 minuti. 

Il Consiglio di Classe effettuerà una pausa di 20 minuti ogni 2 ore di videoconferenza. 

A partire dal 15 Giugno prenderanno avvio i momenti di presentazione orale degli 

elaborati, in modalità telematica a distanza con comunicazione sincrona (applicazione 

Google Meet – piattaforma GSuite), da parte di ciascun/a alunno/a davanti ai docenti 

del Consiglio di Classe, secondo il calendario trasmesso da apposita circolare.  

Gli/le alunni/e riceveranno il link d’invito dal coordinatore di classe.  

Nel rispetto della privacy la circolare pubblicata sul sito istituzionale riporta il numero 

di posizione dell’alunno/a sul registro di classe per ordine alfabetico e non il suo nome 

e cognome. 

Sarà cura del coordinatore di classe trasmettere alla classe, mediante piattaforma 

GSuite, elenco riportante nominativi alunni disposti per ordine alfabetico in modo tale 

da mettere ciascun/a alunno/a nelle condizioni di conoscere la propria turnazione per 

la presentazione dell’elaborato. 

L’animatore digitale predisporrà due distinti ambienti virtuali: uno per accogliere gli/le 

alunni/e e assistere alla presentazione orale dell’elaborato prodotto e uno per definire 

la valutazione dello stesso sulla base della griglia di valutazione appositamente 

predisposta dal Collegio dei Docenti. 

Sarà cura di tutti i docenti prestare la massima attenzione nell’adempiere alle 

procedura di entrata/uscita dai due ambienti virtuali, al fine di non incorrere in errori 

sottoposti a sanzioni disciplinari (D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e D.lgs. 27/10/2009 n. 

150 e succ. integrazioni e modificazioni) e che possano, altresì, legittimare eventuali 

contenziosi. 

Al fine di chiarire tutte le modalità procedurali, è previsto incontro formativo 

con l’animatore digitale Giovedì 28 Maggio alle ore 18.15, in modalità 

telematica a distanza con comunicazione sincrona (applicazione Google Meet – 

piattaforma GSuite), seguendo il link d’invito che verrà inviato.  

Si chiede la massima partecipazione. 

 

                                                                    La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


