
 

 
  

 

ISTITUTO  Comprensivo“ SAc. R. CALderisi”  

VIA T.TAsso 81030 VilLA di BRIANO(CE) 

Codice mecCAnogrAFICO CEIC84000D Codice FiscALe 90008940612 
E-mAIl: ceic84000d@istruzione.it  

e-MAIl certifiCAtA ceic84000d@pec.istruzione.it 
sito web: www.iccAlderisi.edu.it codice ufficio: UFZQUI tel 0815041130 

 

Agli Alunni delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado  

Ai Genitori degli Alunni delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado  

Ai Docenti delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Coordinatori delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado 

All’Animatore digitale   

Al D.S.G.A. 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Esami di Stato nel Primo Ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 – Procedure e 

calendario d'esame. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;   

Visto il DPR. N.  275 /1999- “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 con particolare riferimento alle autonomie 

previste dagli artt. 4 e 5;   

Vista la Legge  13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-

2015)Tenuto conto che dal 9 marzo a seguito di DPCM del 4 marzo 2020 le attività scolastiche si svolgono 

nella modalità della Didattica a Distanza (DaD); 

Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione; 

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16/05/2020 concernente “la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel I ciclo di istruzione  

per l’anno scolastico 2019-20;  

Visto il Decreto  Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.M. 742/2017 -  Certificazione delle competenze per il primo ciclo ;  

Vista l’OM n. 9 del 16/5/2020, ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per il 

c. a. scolastico; 

Vista la propria nota prot. n. 3202 del 18/05/2020 “Modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione a. s. 2019-20;   

Viste le determinazioni assunte nei consigli delle classi terze del 20 maggio 2020, riunitisi in modalità 

telematica a seguito convocazione del Dirigente scolastico prot. n. 3181 del 18 maggio 2020, relativamente 

all’assegnazione delle tematiche, previa condivisione con gli alunni, alle proposte di calendarizzazione delle 

presentazioni telematiche;   
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Vista la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 22 maggio 2020 di integrazione al Pof- T dei criteri di 

valutazione ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 9 del 22 maggio 29020 relativa agli Esami di stato nel primo ciclo 

di istruzione (O.M. n. 9 del 16/05/2020), con particolare riferimento ai seguenti aspetti : 

 definizione criteri di valutazione di cui all’art 6 dell’elaborato previsto dall’ art. 3; 

 definizione calendario delle presentazioni telematiche; 

 candidati privasti; 

 aspetti organizzativi; 

emana   

 

le seguenti disposizioni  in merito all’assegnazione della tematica, alla trasmissione dell’elaborato, alle 

modalità di presentazione telematica, alla valutazione  e al calendario delle sessioni d’esame. 

 

Assegnazione e formalizzazione della tematica all’alunno : 

-in riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, i Consigli di Classe delle Classi terze 

nella riunione telematica del 20 maggio 2020,  tenendo conto delle “caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza degli alunni”, e consentendo loro “l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra 

discipline” (art. 3, comma 2, lett. a) e b), hanno individuato e assegnato a ciascuno alunno la tematica 

dell’elaborato da presentare al Consiglio di Classe per lo svolgimento degli esami, previa condivisione con 

lo stesso alunno da parte del Coordinatore di classe. 

L’elaborato, come recita il comma 3 dell’art. 3 della suddetta Ordinanza “consiste in un prodotto originale, 

coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo 

scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-

pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”. La tematica assegnata è  

sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un elaborato multidisciplinare che possa 

evidenziare il suo percorso di studi e le competenze acquisite. 

Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato è stata condotta, rispettivamente, 

sulla base del PEI e del PDP.  

 

Trasmissione della tematica all’alunno  e presa visone da parte dello stesso e della famiglia : 

-le tematiche prescelte per ciascun alunno e formalizzate nella seduta del consiglio di classe saranno 

inviate all’alunno e alla famiglia entro e non oltre le ore 16.00 del 26 maggio 2020:  

- dalla segreteria didattica all’indirizzo gmail  generato  per la partecipazione alle attività DAD per 

piattaforma G-suite con accusa di ricevuta notifica (in Gecodoc:  notifica consegna messaggio). 

A tale scopo ogni Coordinatore di classe,  con il supporto dell’Animatore digitale invierà entro la data 

odierna alla posta elettronica istituzionale ceic8400d@istruzione.it un elenco con nome e cognome 

dell’alunno e tematica formalmente assegnata,  facendo attenzione al titolo esattamente trascritto nel 

verbale del consiglio, alunno per alunno, onde evitare eventuali errori di invio da parte della segreteria.   

Il  Coordinatore di classe a mezzo Registro elettronico seguendo la stessa procedura prevista per l’invio 

dei compiti, comunica l’avvenuto invio della tematica all’account gmail istituzionale dell’alunno e la 

richiesta di presa visone a mezzo spunta della comunicazione da parte della famiglia. 

La famiglia dovrà  entro e non oltre mercoledì 27 maggio 2020, spuntare il campo di condivisione; a tal 

proposito di chiarisce che la spunta della condivisione della traccia assegnata equivale per la scuola ad 

avvenuta notifica. Si invitano i coordinatori a verificare tale adempimento delle famiglie e, eventualmente 

a comunicare alla Dirigenza eventuali inadempienze, per consentire tempestivi interventi da parte della 

scuola.   

 

Trasmissione dell’elaborato da parte dell’alunno al consiglio di classe:  

-l’Elaborato dovrà essere trasmesso per via telematica entro e non oltre le ore 16.00 del  06 giugno 

2020 all’indirizzo e- mail dedicato  e creato dall’A. D. per ogni singolo consiglio di classe e di seguito 
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specificato: 

 esami.terza.a@icrcalderisi.com        PER GLI ALUNNI DELLA 3A 

 esami.terza.b@icrcalderisi.com        PER GLI ALUNNI DELLA 3B 

 esami.terza.c@icrcalderisi.com         PER GLI ALUNNI DELLA 3 C (e candidata privatista) 

in modo da permettere la visione  e la lettura  dello stesso in maniera condivisa e da remoto a tutti i 

docenti del consiglio di classe, preliminarmente alla presentazione telematica.   

L’elaborato dovrà essere trasmesso in formato pdf, pptx, jpeg, presentazione Google…; l’alunno avrà cura 

di verificare se il file è correttamente inviato, e/o risulta ben visibile (qualora si tratti di file d’immagine es. 

mappa concettuale in pdf o jpg). In caso contrario, lo studente può rinviare l’elaborato, informando 

debitamente e tempestivamente il docente coordinatore di classe. Farà fede l’ultimo elaborato inviato.  Il 

file da trasmettere deve essere così rinominato: elaborato esame3X cognomenome (ad esempio: 

elaborato esame 3A rossi mario). 

 

Gli studenti avranno tempo dal 26/05/2020 al 06/06/2020 per la produzione degli elaborati. Durante 

tale periodo, le ore di lezioni online per le classi 3^ saranno impiegate dai docenti nelle rispettive classi 

per dare supporto ed indicazioni agli alunni per la realizzazione degli elaborati stessi. 

 

Modalità di esposizione dell’elaborato da parte dell’alunno: 

Secondo  il calendario condiviso con i consigli di classe  ratificato nella seduta  del collegio dei docenti del 

22 maggio 2020 (di seguito riportato), la presentazione orale degli elaborati: 

 

1. sarà effettuata in presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe presieduto dal Dirigente 

scolastico; 

2. si svolgerà in modalità sincrona in piattaforma Google Meet, G suite; 

3. si svolgerà in diverse sessioni di colloquio organizzate per gruppi di almeno 4 e max 6 alunni;  

4. nell’organizzazione dei gruppi si procederà  secondo l’ordine alfabetico (tutti gli alunni resteranno 

in compresenza fino all’ultimo candidato); 

5. la presentazione telematica dovrà durare al massimo 20 minuti; 

6. il coordinatore per tutta la durata del colloquio disattiverà il link di accesso alla classe per non 

consentire l’accesso ad altri alunni; 

7. è assolutamente vietato durante LA PRESENTAZIONE TELEMATICA su meet effettuare 

registrazioni con QUALSIASI TIPO di dispositivo AUDIO/VIDEO. 

8. di ciascuna sessione telematica verrà elaborato processo verbale firmato dal segretario e dal 

Presidente.  

Modalità di partecipazione alla seduta d’esame telematica : 

L’incontro si svolgerà attraverso invito che sarà comunicato dal prof. Autiero Luigi per e-mail, all’account 
gmail in possesso dell’alunno (per maggiore chiarezza: alla stessa e-mail per il tramite della quale  è 
inviata la tematica dell’elaborato) . Gli alunni potranno accedere tramite il LINK indicato nell’e-mail.  
 
I docenti  riceveranno l’invito con le stesse modalità previste per gli studenti e  potranno accedere 
alla piattaforma attraverso le credenziali di accesso personali.  
 
Gli alunni e i docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi 
con il proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze.  
Per qualsiasi chiarimento i docenti potranno rivolgersi:  
 

 all’Assistente amministrativo Sig. Carlo Maisto e-mail: ceic84000dcalderisi@gmail.com; 
 all’Animatore digitale prof. Luigi Autiero e-mail: autiero.luigi@gmail.com. 

 
Si invitano gli alunni a collegarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro della loro sessione d’esame e a 

rimanere in riunione fino all’ultimo candidato.  

È fondamentale, all’avvio della riunione, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per 

evitare la somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback. 
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Valutazione Elaborato 

Verrà formulata dal C. d. classe sulla base di criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti del 22 

maggio 2020 e contenuti in apposita griglia. La valutazione ed il voto sono debitamente verbalizzati. I 

criteri per la valutazione di cui all’art 7 c.2,  saranno pubblicati sul sito della scuola, nell’ambito di 

un’integrazione al protocollo di valutazione dell’istituto comprensivo. 

 

Calendario delle sessioni d’esame 

DATA: 11/06/2020 CLASSE: 3A 
ALUNNO ORARIO 

1 AMMUTINATO TERESA 8.30-8.50 
2 ARBORE ANTONIO 8.50-9.10 
3 ARBORE PATRIZIO 9.10-9.30 
4 CAMPANIELLO MARIA MADDALENA 9.30-9.50 
5 CANTILE CHRISTIAN 9.50-10.10 
 
DATA: 11/06/2020 CLASSE: 3A 

ALUNNO ORARIO 
1 CERVO VINCENZO 10.40-11.00 
2 CONTE MARCO 11.00-11.20 
3 CONTE SILVIO 11.20-11.40 
4 D'ANGELO EVA 11.40-12.00 
5 DE CHIARA AGNESE 12.00-12-20 
 
DATA: 11/06/2020 CLASSE: 3A 

ALUNNO ORARIO 
1 DI BONA AGNESE 15.30-15.50 
2 GALLO GIORGIAMARIA 15.50-16.10 
3 MAISTO LINA 16.10-16.30 
4 MAURIELLO CONCETTA 16.30-16.50 
5 NATALE BERNARDO 16.50-17.10 
6 NECCI GIUSEPPE 17.10-17.30 
 
DATA: 12/06/2020 CLASSE: 3A 

ALUNNO ORARIO 
1PAGANO PAOLOFRANCESCO 8.30-8.50 
2PELLEGRINO ANTONIO 8.50-9.10 
3 PUOTI ASSUNTA 9.10-9.30 
4 SANTAGATA PASQUALE 9.30-9.50 
5 ZOPPO GAETANO 9.50-10.10 
 
DATA: 12/06/2020 CLASSE:  3C 

ALUNNO ORARIO 
1 BASCO GIOVANNA 10.40-11.00 
2 BRANCIA SIMONE 11.00-11.20 
3CARDITO PASQUALE 11.20-11.40 
4CECERE ANTONIO 11.40-12.00 
 
DATA: 12/06/2020 CLASSE: 3C 

ALUNNO ORARIO 
1 CONTE GABRIEL 15.30-15.50 
2 CORONELLA LUISA FRANCESCAPIA 15.50-16.10 
3 CORVINO GUGLIELMO 16.10-16.30 
4 CRETAN BIANCA LUMINITA 16.30-16.50 
 
 
 



DATA: 13/06/2020 CLASSE: 3C 
ALUNNO ORARIO 

1 DAMI RANIA 8.30-8.50 
2 D’APONTE AURORA 8.50-9.10 
 3 DAUTI EDUART 9.10-9.30 
4 DE VINCENZO FRANCESCO 9.30-9.50 
5 FRANZESE CATERINA 9.50-10.10 
 
DATA: 13/06/2020 CLASSE: 3C 

ALUNNO ORARIO 
1 FRANZESE GIOVANNI 10.40-11.00 
2 OGBOMO OSARETIN GODSON 11.00-11.20 
3 PUOTI ANGELICA 11.20-11.40 
4 SCALZONE NUNZIA 11.40-12.00 
5 FALCO VERONICA  (candidata privatista) 12.00-12-20 
 
DATA: 13/06/2020 CLASSE: 3B 

ALUNNO ORARIO 
1 BARBATO ORLANDO 15.30-15.50 
2 CACCIAPUOTI ILENIA 15.50-16.10 
3 CONTE BERNARDO 16.10-16.30 
4 CONTE DAVIDE 16.30-16.50 
5 CONTE MELANIA 16.50-17.10 
 
DATA:  15/06/2020 CLASSE: 3B 

ALUNNO ORARIO 
1CONTE MELANIA 8.30-8.50 
2CONTE MYRIAM 8.50-9.10 
3CONTE PAOLA 9.10-9.30 
4CONTE ROSA 9.30-9.50 
5D'ANGIOLELLA VINCENZO 9.50-10.10 
 
DATA: 15/06/2020 CLASSE: 3B 

ALUNNO ORARIO 
1D’ANGIOLELLA GIUSEPPE 10.40-11.00 
2DI MARTINO MARTINA 11.00-11.20 
3 DIANA CIPRIANO KAROL 11.20-11.40 
4 GUIZZETTI NAOMI  11.40-12.00 
5 KATUSHENOK VLADYSLAV 12.00-12-20 
 
DATA: 15/06/2020 CLASSE: 3B 

ALUNNO ORARIO 
1MAISTO ENRICO 15.30-15.50 
2MALFI BRIGIDA 15.50-16.10 
3MASIELLO GIOVANNA 16.10-16.30 
4MAZZEO CATERINA 16.30-16.50 
5PANZERA DANIELE 16.50-17.10 
 
DATA:  16/06/2020 CLASSE: 3B 

ALUNNO ORARIO 
1 PELLEGRINO ALESSIA ROSARIA 8.30-8.50 
2 PIKU DANILO 8.50-9.10 
3 SCHIAVONE MARTINA 9.10-9.30 
4 TRAETTINO ALESSANDRA 9.30-9.50 
 
 
 
 



Sessione di recupero 
 
È prevista una sessione di recupero per eventuali alunni assenti da tenersi il 16/06/2020 in fascia oraria 
pomeridiana. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio 
di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
 
 
Scrutini e pubblicazione degli esiti 
 
Terminate le operazioni d’esame, avranno luogo gli scrutini secondo il seguente calendario: 
   
17/06/2020 Dalle 9.00 alle11.00 3B Scrutini    
17/06/2020 Dalle 15.30 alle17.30 3C Scrutini    
18/06/2020 Dalle 9.00 alle11.00 3A Scrutini   
 
Terminate le operazioni di scrutinio, nel pomeriggio del 18 maggio 2020 saranno pubblicati i 
risultati d’esame.   
 
Rinnovando l’invito alle famiglie e ai docenti a sostenere e supportare gli studenti in quest’ultima 
prova di impegno e responsabilità, auguro a tutti un buon lavoro.  
 
 

                 Il Dirigente scolastico 
                Prof. ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


