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Circ. n. 113
Maleo, 22 maggio 2020

A tutti i docenti e le docenti
A tutti gli alunni e le alunne

A tutti i genitori
Scuole secondarie I grado

ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: esami di stato 2019/2020

Con la presente desidero chiarire tutti gli aspetti relativi all’esame di stato dell’anno
scolastico in corso per avere una guida agile sia per le famiglie che per i docenti.

Riferimenti normativi:
➢ Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020
➢ D. lgs. n. 62 del 2017
➢ Decreto esami di stato n. 741 del 3 ottobre 2017
➢ Decreto certificazione delle competenze n. 742 del 3 ottobre 2017
➢ Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020

Rimane confermata  per  tutti  la  data  di  consegna del  28  maggio  2020 del  vostro
elaborato secondo l’argomento che avete ricevuto via mail e utilizzando il formato o
programma che più vi è congeniale.

I docenti coordinatori di classe terza creeranno, ognuno per la propria classe, una
cartella condivisa sul drive che conterrà tutti i vostri elaborati di modo che possiamo
già iniziare a prenderne visione prima della vostra esposizione.

Avrete a disposizione uno spazio per l’esposizione di 20 minuti secondo il calendario
che riceverete via mail e che non posso pubblicare sul sito per questioni di privacy.

Modalità per l’esposizione dell’elaborato:
• Non   riceverete link o inviti ma dovrete prepararvi con il vostro device 5 minuti

prima del vostro appuntamento riportato in tabella con la vostra casella mail
aperta e attendere che il coordinatore vi inviti al Meet per l’esposizione.

• A quel punto entrerete e spiegherete la motivazione dell’argomento scelto per il
percorso  passando  poi  alla  vostra  esposizione  secondo  quello  che  avete
preparato.  Se  riuscite  passate  voi  il  vostro  elaborato  in  modalità
“presentazione”, diversamente lo farà uno dei vostri docenti per voi.
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• Terminata  la  vostra  presentazione  vi  saluteremo  e  dovrete  lasciare  il  Meet
cliccando sulla cornetta per dar modo a noi di potervi valutare.

• Tutti  i  ragazzi  e  le  ragazze  con  PEI  e  PDP  potranno  usufruire  in  sede  di
esposizione di tutte le misure compensative e dispensative riportate nel loro
Piano Didattico Personalizzato o Progetto Educativo Individualizzato.

• Chi avesse un impedimento nel giorno e nell’ora assegnati legato ad un grave
motivo (di salute o familiare) lo deve far presente al proprio coordinatore che lo
comunicherà a me e sarà nostra cura organizzare un appuntamento alternativo.

Modalità di valutazione:
• Lo scrutinio quest’anno sarà    unico  , quindi non saprete il voto di ammissione

prima dell’esposizione dell’elaborato.
• Il collegio dei docenti ha approvato con delibera n. 72 del 14 maggio 2020 la

modalità per la costruzione del voto finale di uscita: il 25% è costituito dalla
media di tutti i voti del II quadrimestre della classe prima, il 25% dalla media di
tutti i voti del II quadrimestre della classe seconda, tenendo conto per entrambi
gli  anni anche di  religione o attività alternativa alla religione trasformando i
giudizi in voti (gravemente insufficiente = 4, insufficiente = 5, sufficiente = 6,
discreto = 7, buono = 8, distinto = 9, ottimo = 10). Chi non ha fatto nessuna
delle due discipline avrà la media calcolata con una materia in meno. Chi ha
ripetuto una classe avrà la media dei due quadrimestri delle due classi, per la
terza  questo  verrà  fatto  solo  per  il  primo  quadrimestre.  Il  giudizio  di
comportamento  è un giudizio  e  come tale  non può essere  tramutato  in  un
numero e quindi non entra nella media. Il 30% sarà dato dalla media dei voti
del I quadrimestre della classe terza, il  10% da tutte le valutazioni raccolte
nella  didattica  a  distanza  e  il  10%  sarà  dato  dalla  valutazione  del  vostro
elaborato e della sua esposizione.

• Per l’esposizione dell’elaborato abbiamo steso una tabella che vi allego, si può
raggiungere un massimo di 20 punti che verranno poi rapportati alla base 10 e
quindi al 10%.

Comunicazione degli esiti:
Il periodo particolare che stiamo vivendo ci impedisce di fare la solita festa davanti al
portone della scuola quando, allo scattare dell’ora x, tutti e tutte vi riunivate davanti al
cartellone della vostra classe con risate e battute.
I risultati verranno comunque pubblicati, per Maleo fuori nella bacheca appesa alla
cancellata  del  parco,  per  Caselle  con  un  tabellone  plastificato  appeso  al  cancello
esterno, come pure per Corno e Castelnuovo. Gli esiti non possono essere pubblicati
sul sito della scuola perché non possono essere in un luogo virtuale che sia accessibile
a tutti. L’ordinanza parla di “albo” ma il codice della privacy impone quanto ho appena
spiegato quindi credo che la soluzione migliore sia questa, chiedendovi di andare a
vedere il vostro risultato con la mascherina e tenendovi a distanza.
Terminando i colloqui il giorno 17 direi che potremmo essere pronti con i tabelloni nel
primo pomeriggio del giorno 18 giugno, vi daremo conferma via mail.

Consegna  del  certificato  sostitutivo  del  diploma,  della  certificazione  delle
competenze e restituzione quote per l’a.s. 2019/2020:
Terminando tutti i colloqui e gli scrutini il giorno 17 maggio, le persone che lavorano in
segreteria  devono  avere  il  tempo  materiale  di  preparare  tutti  i  vostri  certificati
sostitutivi del diploma al quale allegare la certificazione delle competenze che dovrete
poi consegnare alla vostra scuola di destinazione.
Nella  stessa  sede  al  vostro  genitore  che  verrà  (o  altro  parente  o  amico  purché
maggiorenne,  munito  di  delega e con copia  del  documento  di  identità  di  uno dei
genitori)  verrà consegnata una busta contenente le quote versate in questo
anno scolastico per viaggi e uscite non effettuate e per parti di progetto non



svolte (ad eccezione del  corso di  pianoforte che è già stato restituito  via
bonifico) e vi si chiederà di firmare una ricevuta.
In questa stessa occasione i genitori che hanno avuto in comodato d’uso un device
della scuola sono pregati di restituirlo.
Calendario per la consegna:

• Lunedì 22 giugno ore 9 – 12 genitori alunni ed alunne classe 3A
• Martedì 23 giugno ore 9 – 12 genitori alunni ed alunne classe 3D
• Mercoledì 24 giugno ore 9 – 12 genitori alunni ed alunne classe 3B
• Giovedì 25 giugno ore 9 – 12 genitori alunni ed alunne classe 3C
• Venerdì 26 giugno ore 9 – 12 genitori alunni ed alunne classe 3E

Per tutti il luogo è la segreteria di Maleo dove raccomando di presentarsi muniti di
guanti e mascherina e di attendere il proprio turno di entrata secondo le disposizioni
del  personale  scolastico  potendo  entrare  solo  una  persona  alla  volta  dopo  la
misurazione della temperatura corporea con termo scanner.

Un’ultima cosa: la vostra casella e-mail di istituto verrà disattivata a far data dal 30
giugno 2020.

Quindi non mi rimane che augurare buon lavoro a tutti e raccomandare ai ragazzi e
alle ragazze di fare del loro meglio.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
                 Prof.ssa Lorenza Badini

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


