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Comunicazione n. 75    Gussago, 21 maggio 2020 
 

Agli studenti e studentesse 
delle classi terze della Scuola Secondaria 

       Ai loro genitori 

Ai Consigli delle classi terze  
per tramite dei coordinatori 
SITO 

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione – a. s. 
2019/2020. 

Gentile studente, gentile studentessa, 

quest’anno sei chiamato/a a superare un’importante prova del tuo percorso di 
studi, quella dell’Esame di Stato che conclude il primo ciclo d’istruzione. 

L’esito dell’Esame finale dipenderà molto dalla tua motivazione, dalla tua 
continuità nello studio e da come hai affrontato le attività proposte in qu esto 
triennio, per questo ti dovrai impegnare con serietà per poter concludere in modo 
soddisfacente anche questa fase di percorso scolastico.  
In vista di questo importante momento, ti ricordo le modalità di svolgimento 
dell’Esame di quest’anno scolastico un po’ diverso dagli altri. 

Esame (secondo O.M. 9 del 16-05-2020) 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, la cui determinazione farà riferimento a:  

● valutazione del percorso  di apprendimento disciplinare  della classe terza; 
● percorso scolastico triennale: processo di apprendimento compiuto nella 

scuola secondaria di I grado comprendente progressione nel 
raggiungimento degli obiettivi formativi, costante impegno e motivazione, 
crediti attività extrascolastiche; 

● valutazione dell’elaborato e della sua presentazione al Consiglio di classe. 
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Svolgimento dell’Esame 
 
L’Esame prevede che tu predisponga un elaborato (che hai concordato con i 
tuoi docenti). L’elaborato andrà inviato ai docenti del CDC entro l’8 Giugno. 

Seguirà una presentazione orale del lavoro scritto (riceverai la data del colloquio 
che affronterai in Meet). In questa prova si valuteranno le tue competenze e 
capacità di esposizione, di ragionamento, di giudizio personale, di elaborazione 
dei materiali, la tua capacità di presentazione. 

 
Il colloquio avrà una durata di circa  20 minuti. 

Avrai superato l'esame se conseguirai  un voto finale non inferiore a 6/10.  Ricordati 
che, anche quest’anno, potrà essere espressa la lode.   

La valutazione finale verrà pubblicata all’Albo della scuola (entro il 27 giugno) e i 
genitori potranno ritirare presso gli uffici di segreteria la documentazione relativa 
alla conclusione del percorso di studi degli studenti. 

Buon lavoro a tutti! Sono sicura che sarà comunque una bella esperienza. 

 
La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami)  
	


