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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

Ai genitori e agli alunni delle classi III
p.c. Ai Docenti - Secondaria
Oggetto: Esami di stato online 2019-2020 e calendario colloqui
Gentili Genitori,
l'emergenza sanitaria per la pandemia dovuta al Coronavirus ha cambiato il nostro ordinario modo di
lavorare, di muoverci sul territorio e di fare vita sociale.
La scuola ha dovuto cambiare in brevissimo tempo le sue attività didattiche in presenza con attività didattiche
a distanza, modificando l'organizzazione delle lezioni, gli orari prestabiliti, le modalità di comunicazione e di
relazione con gli alunni e le loro famiglie.
Anche il traguardo della fine del Primo ciclo, cioè l'Esame di stato, è cambiato, per quest'anno. Sarà infatti
svolto online, a distanza, e consisterà in una sola prova orale, relativa ad un elaborato personale svolto
dall'alunno, sulla base di una traccia assegnatagli dal Consiglio di classe.
In sintesi:
L’esame di stato conclusivo coincide con la valutazione finale dello scrutinio, da parte del Consiglio di Classe.
● Il consiglio di classe, al momento della valutazione, tiene conto anche dell’elaborato prodotto dall’alunno.
● Per ogni alunno è stato individuato dal consiglio di classe un docente tutor.
● Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la
valutazione finale avvengono sulla base, rispettivamente, del PEI o del PDP.
Ciascun alunno presenterà oralmente il proprio elaborato, in modalità telematica (videoconferenza) davanti
ai docenti del proprio consiglio di classe, tramite link creato dalla scuola.
● La presentazione si svolgerà a partire dall'8 giugno, secondo un calendario predisposto dalla scuola e
riassunto nella tabella sottostante.
● Se l’alunno fosse assente per gravi e documentati motivi, è possibile svolgere la presentazione in data
successiva, entro la data dello scrutinio finale.
● Se l’alunno fosse impossibilitato a svolgere la presentazione, il consiglio di classe valuterà comunque
l’elaborato inviato per via telematica.
● La presentazione avrà una durata complessiva di 30 minuti circa.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe valuterà per ciascun alunno:
• L’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;
• L’elaborato finale prodotto dall’alunno, anche in relazione alla presentazione orale;
• Il percorso scolastico triennale dell’alunno.
N.B. La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato o di mancata
presentazione orale dello stesso.
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L’alunno ottiene 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 globali
conseguite nel percorso scolastico del triennio.
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il
consiglio di classe redige la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle
competenze chiave europee e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e
dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
I documenti della valutazione finale saranno pubblicati nel registro Spaggiari entro il 18 giugno 2020.
I genitori che volessero avere un colloquio con i docenti, successivamente alla pubblicazione degli esiti finali,
possono richiederlo inviando tramite mail ai singoli Professori la richiesta di un incontro online.
CALENDARIO COLLOQUI ONLINE (verrà inviato il link di meet a tempo debito)
DATA

CLASSI-ALUNNI

Lunedì 8

Martedì 9

Mercoledì 10

Giovedì 11

ORARI

NOTE

3G

8.00-12.30

3G

14.00-18.30

MEZZ’ORA DI PAUSA
MATTUTINA PER
SALUTO FINALE
(10.00-10.30)

3G
3A
3A

8.00-12.30

3A
3B
3E

14.00-18.00
8.00-12.30

14.00-19.00

3D

8.00-12.30

3D

14.00-18.00

3D
3C
3C

8.00-12.30
14.00-18.00

Lunedì 15

3C
EVENTUALI RECUPERI
SCRUTINI

8.00-12.30
14.00-15.30
15.30-18.30

Martedì 16

SCRUTINI

Mercoledì 17

SCRUTINI

Sabato 13

VALUTAZIONI 3A
VALUTAZIONI 3E

14.00-18.00

3B
3D
3F

Venerdì 12

VALUTAZIONI 3G

8.00-12.30
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VALUTAZIONI 3B
VALUTAZIONI 3F

VALUTAZIONI 3D

VALUTAZIONI 3C

EVENTUALI RECUPERI
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Concedetemi un saluto finale, che non posso fare guardandovi negli occhi, vista la situazione emergenziale in
cui ci troviamo.
Auguro a tutti i nostri alunni di terza, e alle famiglie, un sereno passaggio dalla nostra scuola verso gli istituti
superiori che avete scelto.
Care ragazze e cari ragazzi, il traguardo verso il quale state andando è importantissimo: è il prerequisito per
accedere ai livelli superiori dei vostri apprendimenti e delle vostre competenze di cittadinanza attiva e
responsabile.
Ciò che imparerete sarà il bagaglio indispensabile per il lavoro o la professione che ora sognate di intraprendere.
Ci vogliono costanza, impegno, fatica e determinazione per ottenere i risultati che speriamo e questo vale per
ogni cosa che facciamo. La vita insegna che le cose che ci costano più fatica sono quelle che alla fine ci sanno
dare le più grandi soddisfazioni.
Vi auguro di realizzare i vostri sogni.
Un abbraccio.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Vitali
(firmato digitalmente)
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