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AVVISO N. 104 
A.S. 2019/2020 

 
Prot. n.   1334/VIII.2                                                                San Marco Evangelista, 28/05/2020   

     
Agli alunni delle classi 3^ 

Alle famiglie degli alunni delle classi 3^ 
Per il tramite dei Rappresentanti di classe  

Ai Consigli delle classi 3^ 
della Scuola secondaria di I grado  

Agli Atti  
Al sito web 

I.C. S. R. Viviani 

San Marco Evangelista (CE) 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione a.s.2019/2020 

    Consegna elaborato finale. 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è stato modificato nella sua struttura tradizionale con l’Ordinanza del  

Ministero Istruzione n° 9 del 16-05-2020, come di seguito riassunto: 

- Le prove INVALSI non verranno effettuate solo per il corrente anno scolastico; 

- Non è prevista l’ammissione all’Esame di Stato; 

- Non si svolgono le prove scritte; 

- Preparazione di un Elaborato finale da parte di ciascun alunno; 

- Presentazione orale dell’elaborato finale in videoconferenza con i docenti del Consiglio di Classe 

(seguirà avviso con la calendarizzazione);  

- Il Consiglio di classe, per attribuire la valutazione finale a ciascun alunno, terrà conto del percorso 

scolastico triennale (disciplinare e comportamentale) in presenza ed a distanza (Dad) e del voto 

dell’elaborato finale. 

Pertanto, si comunica alle famiglie interessate che i Consigli delle classi terze, in data 

25/05/2020 (Comunicazione prot. n° 1223/II.2 del 22/05/2020) hanno provveduto a condividere e ad 

assegnare la tematica dell’elaborato finale a ciascun alunno ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza M. I. 

n° 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione 

a.s.2019/2020.  

La consegna dell’elaborato da parte degli alunni al Consiglio di classe dovrà avvenire entro il 

giorno 05/06/2020 tramite invio all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

(ceic806002@istruzione.it), specificando nome e cognome alunno, classe e sezione.  
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In caso di eventuali difficoltà a trasmettere l’elaborato a mezzo e-mail, si prega di avvisare 

telefonicamente (0823457911) la Segreteria scolastica il giorno 03 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00.  

 

I Rappresentanti dei genitori sono pregati di divulgare il presente avviso ai genitori delle 

rispettive classi. 

 

In questa ultima fase di attività didattica, si invitano gli alunni ad uno studio proficuo e di 

seguire i suggerimenti dei docenti mediante la piattaforma Weschool. 

 

Buon Lavoro                                                                                                                                   

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.  Carlo GUARINO 
                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 

          


