
 

 
 

Prot. n. 0001069/V.4       Ai Genitori degli alunni delle  
         Classi III della Scuola Secondaria 
Roma, 26/05/2020 
Circ. n. 138        Al sito web 
 
 
 
Oggetto: Esami Primo ciclo di istruzione: indicazioni per i genitori 
 
 
Come preannunciato, di seguito le indicazioni per gli esami del primo ciclo di Istruzione: 
Il MIUR ha predisposto per gli esami del Primo Ciclo di Istruzione due Ordinanze Ministeriali: una 
riguarda la valutazione (O.M. 9/2020) e un’altra riguarda specificamente gli esami (O.M. 11/2020).  
Da questi due documenti si enuclea che quest’anno gli esami del Primo Ciclo coincideranno con lo 
scrutinio conclusivo. Concorreranno al voto finale il percorso dell’alunno nel triennio, la valutazione 
del terzo anno (in presenza fino a marzo e poi a distanza), un elaborato con presentazione in 
modalità on line, sulla piattaforma Office 365 App Team già nota ai ragazzi. Il Dirigente (o un suo 
delegato) e i docenti vigileranno sulla redazione autonoma e originale dell’elaborato e sulla 
presentazione organizzata personalmente dall’alunno.  
Come già saprete il termine della consegna dell’elaborato al coordinatore di classe è il 3 giugno 
entro le ore 14.00. 
Allegato alla presente circolare si pubblica il calendario della presentazione orale. Ogni alunno nella 
data e nell’ora stabilita riceverà una chiamata dai docenti della sua classe e avrà a disposizione 15 
minuti per presentare il suo elaborato. Ad ogni presentazione sarà presente anche un compagno di 
classe. 
I risultati finali saranno affissi nella sede centrale dell’Istituto il giorno 19 giugno con questa 
sequenza oraria: 
3D ore 9.30 – 3B ore 10.30 – 3A ore 11.30 – 3C ore 12.30. 
Sarà possibile ritirare gli attestati finali i giorni: 
Martedi 23 giugno ore 9.00/13.00 sez. A – C 
Giovedi 25 giugno ore 9.00/13.00 sez. B – D 
Grazie per la collaborazione a tutti. 
           

   Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Paola Cortellessa 
                Firma autografa omessa 

            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


