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Prot. n. 1672/B20              
    Torre del Lago, 29 Maggio 2020 

 
Agli alunni delle classi III di scuola secondaria di I grado 

Alle loro famiglie 
Ai docenti delle classi terze di scuola secondaria di I grado 

Loro SEDI 

Oggetto: esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Modalità di svolgimento e indicazioni sulla 
determinazione del voto finale. 

Care ragazze e ragazzi, gentili famiglie, stimati docenti, 
come ormai saprete, l’ “esame di terza media” quest’anno si svolgerà con modalità del tutto diverse da 
quello degli anni scorsi. Non ci saranno prove scritte, non avrete sostenuto le prove comuni nazionali 
(INVALSI), non avrete avrà luogo il colloquio pluridisciplinare “in presenza” (il cosiddetto esame orale). 
Cambia anche la modalità di valutazione, come avrò luogo di illustrare più avanti. 

Ora mi preme assicurare tutti voi che, malgrado queste novità dovute alla tristemente nota 
emergenza sanitaria che ci costringe ad essere separati sin dall’inizio del mese di marzo, quello di 
questo tormentato anno sarà comunque un esame a tutti gli effetti che presuppone atteggiamenti e 
comportamenti seri e responsabili e che merita impegno concreto e profondo. 

Comunico qui di seguito, quindi, quali sono le modalità di svolgimento dell’esame e in quale 
modalità sarà attribuito il voto finale, anticipando agli alunni che i dettagli delle varie operazioni 
d’esame li avranno già avuti, o li riceveranno a breve, dai loro docenti. Così come sarà pubblicato, con 
ogni possibile celerità, il calendario di esposizione dell’elaborato, che sostituisce il colloquio 
pluridisciplinare. Nel frattempo si raccomanda di procedere rapidamente alle operazioni di 
identificazione in Teams di Office, attraverso il tutorial già ricevuto. 

A. L’ELABORATO (la cosiddetta “tesina”) sarà redatto secondo le specifiche contenutistiche e 
tecniche già socializzate dai docenti e che comunque, per comodità, si allegano alla presente 
comunicazione. Il termine ultimo per la consegna dell’elaborato è fissato al giorno 10 giugno 
alle ore 14.00 attraverso l’invio per posta elettronica all’indirizzo LUIC83300G@ISTRUZIONE.IT. 
La denominazione dei files dovrà seguire la seguente sintassi:  
COGNOME_NOME_CLASSE 3X_ELABORATO_Esame a.s.2019-2020  

(indicare A/B/C/D al posto della X) 

B. L’ESPOSIZIONE dell’elaborato avverrà attraverso la piattaforma Teams alla quale si accederà 
attraverso Office365 con le credenziali già inviate e dove si troveranno le informazioni per 
partecipare all’esposizione sincrona dell’elaborato. Nessuna paura. Su questo punto saranno 
forniti maggiori dettagli. Tempi e modalità di esposizione sono contenuti nel protocollo 
comunicato dai docenti. A breve sarà pubblicato il calendario delle sedute di esposizione (con 
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inizio presumibile il giorno lunedì 15 giugno). 

C. LA VALUTAZIONE  e l’attribuzione del voto finale non prevedono medie aritmetiche visto che la 
normativa relativa all’esame 2019/2020 non presumono né voto di ammissione né voti per le 
prove scritte. Sarà invece attribuito il voto in decimi complessivo dell’elaborato e della sua 
esposizione. Il voto finale in decimi discenderà: dalle valutazioni relative all’ultimo anno del 
triennio (compresa la didattica a distanza), dalla valutazione dell’elaborato e dalla 
presentazione dello stesso, nonché del percorso scolastico triennale (art. 7 O.M. n.9/2020). È 
naturalmente prevista l’attribuzione della lode. 

Lo scrivente garantisce che le operazioni d’esame si svolgeranno con professionalità e serietà ma 
anche all’insegna di quelle tranquillità, collaborazione ed empatia che hanno già contraddistinto in 
maniera incontestabile l’operato dell’intero corpo docente di questa istituzione scolastica in occasione 
del lungo periodo di emergenza. 

Il Dirigente e i docenti restano a disposizione di alunni e famiglie che avranno bisogno di delucidazioni, 
informazioni o aiuto nell’attivazione della piattaforma Teams. 

Mi congedo rivolgendomi ai “nostri” ragazzi: carissimi, è il vostro momento, il vostro primo vero 
esame, la vostra occasione per mettervi in discussione e dimostrare il vostro valore; noi crediamo in 
voi e comunque vada, saremo di voi orgogliosi. In bocca al lupo! 

  

 
 Il Dirigente scolastico 

                                             Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


