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                                                                                                AGLI STUDENTI CLASSI  

TERZA MEDIA LORO SEDI 

 

Oggetto:  E S A M I    D I   S T A T O 

 

Carissimi ragazze e ragazzi, 

con la presente, ottemperando alle Direttive del M.I. sono a comunicarvi le modalità di svolgimento 

degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 

1. Si svolgeranno in video conferenza utilizzando la Piattaforma Team Office 365   

(siete pregati di verificare la completa efficienza del Vs. dispositivo e della connessione alla 

Rete Internet) 

2. Gli esami avranno inizio il giorno 17 giugno 2020 secondo il calendario che vi sarà 

comunicato quanto prima,  è richiesta una rigorosa puntualità 

3. Non è necessaria una ulteriore Tesina multidisciplinare  

4. La Commissione d’Esame, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà composta da tutti i 

docenti assegnati alla classe nell’a.s. 2019/2020 collegati in video-conferenza 

5. La durata del colloquio è fissata in 20 minuti circa 

6. Lo studente dovrà argomentare sul contenuto del lavoro scelto e già comunicato al Docente 

Coordinatore di classe, oggetto della sua Tesi d’Esame;  

7. L’elaborato oggetto di Tesi d’Esame dovrà essere inviato al Coordinatore di classe non oltre 

il 28 maggio 2020 

8. Copia cartacea, conforme a quella inviata al Coordinatore di classe, dovrà essere 

consegnata alla segreteria della Scuola non oltre il 5 giugno 2020, per la conservazione agli 

Atti, secondo calendario di consegna che vi sarà notificato al più presto. 

9. Tutti gli alunni ( chi per merito proprio e chi per Covid 19 ) sono da ritenersi ammessi agli 

Esami di Stato 

10. Il tabellone con l’esito e la valutazione degli Esami sarà pubblicato sulla Home Page del 

nostro sito non oltre il 30/06/2020 

11. La pagella sarà inviata a ciascun diplomato con comunicazione riservata 

12. Il voto finale, giusta Ordinanza del M.I. n.9 del 16 maggio 2020, sarà l’espressione del 

lavoro di cui all’Elaborato, della sua presentazione ed argomentazione, del percorso 

triennale, della partecipazione ai diversi canali di Didattica a Distanza 
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13. Un’eccellente presentazione della Tesi d’Esame, una brillante padronanza dell’argomento 

oltre alla positiva partecipazione, nel triennio, al dialogo educativo, potrà condurre al 

riconoscimento della Lode, solo se deliberata all’Unanimità dei componenti la 

Commissione d’Esame 

14. Il colloquio sarà registrato e rimarrà esclusivamente in Piattaforma per gli usi consentiti 

dalla legge 

15. Gli studenti che hanno frequentato l’Indirizzo Musicale, in accordo con i propri Docenti, 

provvederanno a inviare una propria performance della durata di 2-5 minuti che sarà 

oggetto di valutazione da parte della Commissione d’Esame 

16. Durante il colloquio non sono ammessi interferenze / suggerimenti di terze persone e sarà 

necessario limitare al massimo eventuali rumori domestici 

17. Prima della sessione d’Esame, saranno rese pubbliche le Griglie di valutazione del 

Comportamento e delle Competenze  Disciplinari acquisite  

18. Eventuali voti inferiori a sei decimi saranno comunicati alle Scuole di II grado alle quali 

l’alunno risulta essersi iscritto e saranno oggetto di recupero a settembre 2020 secondo 

quanto stabilito dai diversi Istituti Scolastici accoglienti. 
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