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Oggetto: Esame di Stato – scrutinio finale classi terze scuola secondaria di I grado – a.s. 2019/2020. 
 
 
Cari Alunni, cari Genitori, 
 
come già ampiamente anticipato nei consigli di classe online e dai professori, la valutazione finale delle classi terze 
quest’anno dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Decreto del Ministro dell’Istruzione “Ordinanza concernente 
gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20” n. 9 del 16 maggio 2020. 
L’Ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti 
le classi terze della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/2020.  
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  in deroga agli articoli 8 e 10 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto di un elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di 
seguito esposti e attribuirà il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza sopra citata. 
Gli  alunni  delle  classi  terze  trasmetteranno  al  consiglio  di  classe,  in  modalità  telematica  un  elaborato  inerente  una 
tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe. 
L’elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 
può 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.   
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, secondo quanto previsto dal calendario allegato. 
L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base dell’apposita griglia 
di valutazione approvata dal collegio docenti, con votazione in decimi. 
Al termine dell’esposizione orale, avverrà, per ogni alunno, lo scrutinio finale. 
Il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico  2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  
Il  voto per ogni disciplina, espresso in decimi, sarà espresso dal risultato della media aritmetica tra il voto riportato 
dall’alunno nel documento di valutazione del primo quadrimestre e il voto attribuito da ogni docente relativamente al 
periodo  di  svolgimento  della  didattica  a  distanza,  basato  sui  criteri  contenuti  nell’apposita  griglia  di  valutazione 
approvata dal collegio docenti.  
L’eventuale  arrotondamento  (per  eccesso  o  per  difetto)  verrà  deciso  dal  Consiglio  di  classe,  in  base  a  situazioni 
particolari; l’arrotondamento per eccesso terrà conto del percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno. 
Il  consiglio  di  classe,  quindi,  delibera  la  valutazione  finale  complessiva,  espressa  in  decimi,  secondo  la  seguente 
modalità: calcolo della media aritmetica ponderata tra la media delle valutazioni disciplinari relative all’anno 
2019/2020  (peso  30%),  la  media  delle  valutazioni  disciplinari  relative  all’anno  2018/19  (peso  15%),  la  media  delle 
valutazioni disciplinari relative all’anno 2017/18 (peso 15%), ed il voto in decimi attribuito all’elaborato e alla sua 
 



 
 
 
 
presentazione orale (peso 40%), quest’ultimo attribuito in base ai criteri contenuti nell’apposita griglia di valutazione 
approvata dal collegio docenti. 

Il risultato sarà arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5; sarà arrotondato all’unità inferiore per 
frazioni inferiori a 0,5. 
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei 
decimi.  La  valutazione  finale  espressa  con  la  votazione  di  dieci  decimi  può  essere  accompagnata  dalla  lode,  con 
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 Tutto ciò premesso, bisognerà inviare entro le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2020 l’elaborato 
all’indirizzo e-mail dei professori coordinatori di classe sottoindicato: 
 

Classe Docente coordinatore Indirizzo e-mail 

3^A – Maida Prof.ssa Graziella Ferrise graziellaferrise@libero.it  

3^A – S. Pietro a Maida Prof.ssa Angela De Sando angeladesando20@gmail.com   

3^C – Vena di Maida Prof. Gabriele Bardo gabardo@live.it  

 
 
            Di seguito si riporta il calendario delle presentazioni orali in modalità videoconferenza: 
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Maida 
 

Lunedì 15 giugno 
 
 

 
Dalle ore 08:30 alle ore 08:50 
Dalle ore 09:00 alle ore 09:20 
Dalle ore 09:30 alle ore 09:50 
Dalle ore 10:00 alle ore 10:20 
Dalle ore 10:30 alle ore 10:50 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:20 
Dalle ore 11:30 alle ore 11:50 
Dalle ore 12:00 alle ore 12:20 
Dalle ore 12:30 alle ore 12.50 

 

 
 Azzarito Ludovica 

Barone Alessia 
Ceniviva Alessia 
Cerasia Aurora 

Chiriaco Riccardo 
Ciliberto Antonio 
Ciliberto Lorenzo 
Ciliberto Michela 

Fodaro Alessandro 

 
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 

 
 

 
Maida 

 
Lunedì 15 giugno 

 
 
 
 

 
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20 
Dalle ore 15:30 alle ore 15:50 
Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 
Dalle ore 16:30 alle ore 16:50 
Dalle ore 17:00 alle ore 17:20 
Dalle ore 17:30 alle ore 17:50 
Dalle ore 18:00 alle ore 18:20 
Dalle ore 18:30 alle ore 18:50 

 
 
 

  Draganov Asen Nadezhdov 
Giardino Sophie 
Gigliotti Lorenzo 

Isabella Anna 
Marasco Michael 
Marchetta Gabriel 

Mercuri Marta 
Paone Giuseppe 
Pileggi Rebecca

Ognyanov Stoyan Stefanov

                                                     
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 

 
 

Maida 
 

Martedì 16 giugno 
 
 

 
Dalle ore 08:30 alle ore 08:50 
Dalle ore 09:00 alle ore 09:20 
Dalle ore 09:30 alle ore 09:50 
Dalle ore 10:00 alle ore 10:20 
Dalle ore 10:30 alle ore 10:50 

 
 
 

 
Piperissa Domenico 

Rizki Maryam 
Serratore Mattia 
Vecchio Chiara 

Zaccone Francesco 
 

 
 
 

Dalle ore 14:30 alle ore 14:50 
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20 

Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 

Dalle ore 19:00 alle ore 19:20 
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Vena di Maida 
 

Martedi 16 giugno 
 

 
Dalle ore 11:20 alle ore 11:40 
Dalle ore 11:50 alle ore 12:10 
Dalle ore 12:20 alle ore 12:40 
Dalle ore 12:50 alle ore 13.10 

 
 
 

 
 Guzzo Rosario 
Mauro Nicolò 
Santo Alessio 

Santo Tommaso 
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San Pietro a Maida 
 

Martedì 16 giugno 
 
 
 
 
 

 
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20 
Dalle ore 15:30 alle ore 15:50 
Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 
Dalle ore 16:30 alle ore 16:50 
Dalle ore 17:00 alle ore 17:20 
Dalle ore 17:30 alle ore 17:50 
Dalle ore 18:00 alle ore 18:20 
Dalle ore 18:30 alle ore 18:50 

 
                   
 

 
 Arcuri Giuseppe Pio 

Azzarito Hoara 
Bertuca Asia Maria Pia 
Campisano Domenico 

Carchidi Benedetta 
Condina Tullio 

De Sando Maria Cristina 
De Simone Antonio 
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San Pietro a Maida 

 
Mercoledì 17 giugno 

 
 

 
Dalle ore 08:30 alle ore 08:50 
Dalle ore 09:00 alle ore 09:20 
Dalle ore 09:30 alle ore 09:50 
Dalle ore 10:00 alle ore 10:20 
Dalle ore 10:30 alle ore 10:50 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:20 
Dalle ore 11:30 alle ore 11:50 
Dalle ore 12:00 alle ore 12:20 
Dalle ore 12:30 alle ore 12:50 

 

 
Gigliotti Anastasia  
Grasso Leonardo 
Ielapi Francesco 
Isabella Caterina 

Manduca Domenico 
Manduca Silvia 

Moscato Gregorio 
Nosdeo Alessia 

Procopio Giovanni 
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San Pietro a Maida 

 
Mercoledì 17 giugno 

 
 
 

 
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20 
Dalle ore 15:30 alle ore 15:50 
Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 
Dalle ore 16:30 alle ore 16:50 

 
   
 

 
 Provenzano Antonia 
Serratore Graziano 

Varrese Elena 
Alunno privatista (Manduca Emanuel) 

 
            Il link per potersi collegare verrà fornito successivamente. 
   
 Cordiali saluti a tutti e buon lavoro. 
 
                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


