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Alle famiglie, agli alunni
Al DSGA, all’Albo
Oggetto: Esame di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, a.s. 2019/2020 in modalità telematica
Con la presente, in modo esemplificativo si mettono in evidenza i seguenti passaggi dell’Ordinanza
ministeriale concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020,
emanata dal Ministero dell’Istruzione il 16/05/2020, contenente le modalità di espletamento dell’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del
consiglio di classe (art. 2, c. 1);
L’elaborato è assegnato dal consiglio di classe tenendo conto dei livelli di conoscenze, abilità e competenze
acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di
integrazione tra discipline.
Esso consiste in un prodotto originale che potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica, tecnico-pratica (art. 3, c. 3) o
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la
valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano
didattico personalizzato. (art. 2, c. 3)

Scadenza per la presentazione degli elaborati:
mercoledì 10/06/2020 alle ore 12,00

Modalità di presentazione degli elaborati:
inoltro telematico utilizzando l’apposita funzione appositamente predisposta sul registro elettronico
“Nuvola”. La piattaforma del registro elettronico consente l’inoltro una sola volta, pertanto si prega di

prestare molta attenzione all’operazione di conferma dell’inoltro e agli allegati. In caso di problematiche si
prega di contattare la scuola preferibilmente usando la posta elettronica istituzionale al seguente indirizzo:
anic82300t@istruzione.it. Una guida esplicativa delle operazioni di caricamento dell’elaborato è reperibile a
questo indirizzo web:
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https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-area-tutore-studente-inviare-la-tesina-on-line-i-ciclo

La funzionalità del registro elettronico “Nuvola” Madisoft consente di inoltrare files di videoscrittura,
presentazioni, immagini, Mp3, Mp4 , video e link a video ed altri materiali memorizzati in cloud (ad es: You
tube, Vimeo, Prezi, Google drive, drop box e simili…). Pertanto, gli alunni che hanno studiato lo strumento
musicale, potranno allegare un video alla presentazione di cui all’art.4 dell’O.M a loro facoltà. Per la
redazione del lavoro si consiglia di seguire l’allegato contenente alcune norme per una buona
videoscrittura.

Tempi consentiti per la discussione del singolo elaborato:
15-20 minuti al massimo;

Modalità di conduzione della sessione di discussione dell’elaborato:
gli alunni saranno preventivamente invitati all’ingresso nella “stanza riunione“ del coordinatore di classe
all’interno della piattaforma Cisco Webex Meeting, tramite l’invio del link di accesso sul registro elettronico
“Nuvola”, per ogni alunno è ammessa la partecipazione telematica di persone di gradimento
dell’esaminando preventivamente comunicate alla scuola al seguente indirizzo: anic82300t@istruzione.it.
Costoro dovranno tassativamente mantenere il microfono spento per tutta la durata del collegamento,
terminata la verifica dei presenti la riunione sarà bloccata. Non è opportuno che altre persone sia no
presenti fisicamente intorno a dove avviene l’esposizione dell’elaborato da parte dell’alunno, non sono
ammessi comportamenti che possano pregiudicare l’autenticità della prestazione del candidato. È fatto
divieto a tutti di fotografare, registrare e/o riprendere la videoconferenza a scopi di divulgazione e
pubblicazione su internet e/o sulla stampa e altri canali social. Saranno il docente tutor ed i docenti del
consiglio di classe a condividere l’elaborato con lo studente e con tutti coloro che sono collegati alla
sessione pubblica. Nel caso di problematiche di qualsiasi genere che non consentissero l’esposizione
dell’elaborato e che ne pregiudicassero l’effettiva contezza da parte del Consiglio di Classe, saranno
predisposti ulteriori date per il recupero. Nel caso che il segnale internet nel luogo di effettuazione
dell’esposizione dell’elaborato fosse deficitario la scuola potrà mettere a disposizione una postazione
secondo disposizioni organizzative di sicurezza anti assembramento e nel rispetto delle misure di
prevenzione del contagio del COVID19 in vigore, che saranno rese note successivamente.

Calendario di esposizione degli elaborati
Classe
3A

Data
Ora
11/06/2020 8,00-8,30

Nome e Cognome candidato
BALDINI DAVIDE

8,40-9,10

BASTONE CARLO

9,20-9,50

BOCCELLA SIMONE

10,00-10,30

BOLOGNA LEONARDO
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3A

3A

3B

Intervallo
11,00-11,30

BOVE STEFANO

11,40 -12,10

DAPPORTO DAVIDE

12,20 -12,50

GREGANTI GABRIELE

Intervallo
14,40-15,10

GUIDI MICHELE

15,20-15,50

MARCOSIGNORI GIULIA

16,00-16,30

MARINI TOMMASO

Intervallo
16,50-17,20

MENCARELLI GIULIA

12/06/2020 8,00-8,30

MENGARELLI GIORGIA

8,40-9,10

MIGNUCCI GIORGIA

9,20-9,50

PAPALINI GIULIA

10,00-10,30

PETRINI GIANLUCA

intervallo
11,00-11,30

PULITI EVELYN

11,40 -12,10

SABBATINI GIADA

12,20 -12,50

SANTARELLI LEONARDO

15/06/2020 8,00-8,30

STORTI LEONARDO

8,40-9,10

UBERTINI NICOLA

9,20-9,50

VASQUEZ BERMUDEZ ROTSMARY ALEXANDRA

15/06/2020 10,00-10,30

BAFFOUN OMAYMA

Intervallo
11,00-11,30

BUFFARINI STELLA

11,40 -12,10

CARRIVALE FRANCESCO

12,20 -12,50

CIALONA CHRISTIAN
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Intervallo

3B

3C

14,40-15,10

FAVI CRISTIAN

15,20-15,50

GIACCAGLIA DAVIDE

16,00-16,30

GODUTO ALESSIA

Intervallo
16,50-17,20

LOMBARDI MARGHERITA

16/06/2020 8,00-8,30

MARINELLI FEDERICO MARCEL

8,40-9,10

OGIESOBA WISDOM OSEMWINGIE

9,20-9,50

PIAGGESI MATTEO

10,00-10,30

PRISCIANDARO ALICE

Intervallo
11,00-11,30

ROMAGNOLI GIULIA

11,40 -12,10

SOCCI STEFANIA

12,20 -12,50

STAMPONE IRENE

17/06/2020 8,00-8,30

AVELLINI MARTINA

8,40-9,10

BALDONI LORENZO

9,20-9,50

BARTOLUCCI ELISA

10,00-10,30

BELDOMENICO LETIZIA

Intervallo
11,00-11,30

BRACONI ISABEL

11,40 -12,10

BROCCOLO CHIARA

12,20 -12,50

BUGATTI FRANCESCO
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3C

3C

3C

18/06/2020 14,00-14,30
14,40-15,10

CERASA AURORA

15,20-15,50

CHIAPPETTI EDOARDO

16,00-16,30

CUSUMANO LORENZO

Intervallo
16,50-17,20

FOGACCI STELLA

17,30-18,00

FRULLA VIOLA

18,10-18,40

GREGANTI ANDREA

18,50-19,20

LOCANTO GIORGIO

19/06/2020 14,00-14,30

MASCALZONI DANIEL

14,40-15,10

MAZZARINI GIOVANNI

15,20-15,50

NICOLINI CHRISTIAN

16,00-16,30

PANDOLFI VITTORIA

Intervallo

PETRELLI MARIA VITTORIA

16,50-17,20

ROSI EDOARDO

17,30-18,00

SARTINI BEATRICE

18,10-18,40

SEBASTIANELLI DAVIDE

20/06/2020 8,00-8,30
8,40-9,10

3D

BURINI FILIPPO

20/06/2020 9,20-9,50

VERNELLI SIMONE
ZIZZA NOEMI

ALESSANDRINI MAYA

10,00-10,30

ANGELONI RICCARDO

Intervallo
11,00-11,30

BARJAOUI IDRIS
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3D

11,40 -12,10

BARTOLUCCI TERESA

12,20 -12,50

BELFIORI CAROLINA

Intervallo
14,00-14,30

BRANDETTI MARTINA

14,40-15,10

CANONICI MANUEL

15,20-15,50

COSTANZI NICOLAS

16,00-16,30
Intervallo
16,50-17,20

D'ALESSANDRO AURORA

22/06/2020 8,00-8,30

DUGHIERO CHIARA

FERRI AURORA

8,40-9,10

GOBBI ALICE

9,20-9,50

GOFFI ALESSANDRO

10,00-10,30

HASSAN ALI

Intervallo
11,00-11,30

LORETO GABRIEL

11,40 -12,10

MANOCCHI MARTINA

12,20 -12,50

MILAZZO SAMUELE

Intervallo
ORTU ELEONORA

3D

14,00-14,30

PALPACELLI ELEONORA

14,40-15,10

ROSI SOFIA

15,20-15,50

SANTARELLI HOARA

16,00-16,30

TALAMONTI MATHIAS

16,50-17,20

TONTI DAVIDE

23/06/2020 8,00-8,30

VITALI LORIS

8,40-9,10

VITI EMANUELE
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9,20-9,50
WANG XINYU
Eventuali recuperi, scrutini, termine sessione 25/06/2020 e pubblicazione degli esiti

Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato (Art.6 dell’O.M):
La valutazione finale, in sede di scrutinio finale, pertanto, sarà il risultato di:
valutazione conseguita nelle discipline e nel comportamento; valutazione della realizzazione e
dell’esposizione dell’elaborato sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio
dei docenti; percorso scolastico triennale dell’alunno.
Gli esiti della valutazione finale saranno pubblicati all’albo della scuola.

Allegati:
-Ordinanza Ministeriale sugli esami di stato
-Criteri di Valutazione approvati dal Collegio dei Docenti del 29/05/2020
-Norme per una buona videoscrittura
Montemarciano, 06/06/2020

