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CIRCOLARE N.137 

Al personale docente 
Scuola Secondaria 

 
Ai genitori 
Agli alunni 

 
Alla DSGA 

Agli Atti/sito web 
 

Oggetto: Calendario esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Vista l’O.M.  n.9 del 16.05.2020 che ha regolamentato in via eccezionale l’esame di Stato conclusivo della 
scuola secondaria di primo grado; 

considerato che in tale Ordinanza si precisa che: 

1. l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 
del consiglio di classe; 

2. in sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno; 
3. per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il Consiglio di 

classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di 
ciascun alunno davanti ai docenti del Consiglio stesso; 

si rende noto il calendario per la valutazione degli elaborati: 

Data Classe Sede Orario 

15.06.2020 3ᵃ A Palazzo S.G. 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
dalle ore 15 alle ore 18:00 

16.06.2020 3ᵃ A Forenza 
dalle ore 9:00 alle ore 12:20 
dalle ore 15:00 alle ore 16:40 

17.06.2020 3ᵃ B Palazzo S.G. 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
dalle ore 15:00 alle ore 18:20 

18.06.2020 3ᵃ A Maschito 
dalle ore 9:00 alle ore 12:20 
dalle ore 15:00 alle ore 16:40 

19.06.2020 3ᵃ A Montemilone 
dalle ore 9:00 alle ore 12:20 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

Successivamente saranno comunicati i link di collegamento e l’orario in cui ciascun alunno dovrà collegarsi 
per presentare l’elaborato al Consiglio di classe. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele MASCIALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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