
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle famiglie degli alunni 
di classe terza scuola secondaria di primo grado 
 
All’Albo 
 
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 
 
 
 
La condizione emergenziale connessa alla pandemia da Covid 19 ha determinato rilevanti novità in 
merito all’espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo percorso della scuola dell’obbligo, 
alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media). 
 
Con l'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, sono state emanate disposizioni specifiche, 
recepite dal Collegio dei docenti che ha definito i criteri e le modalità di espletamento che di seguito si 
indicano: 
 
1. L’Esame di Stato coinciderà con gli scrutini finali, pertanto, gli alunni non dovranno sostenere alcuna 

prova scritta o orale all’interno del plesso “Nosengo”. 
 
2. Gli alunni sono tenuti a presentare un elaborato, in forma scritta, grafica, multimediale sulla base della 

tematica assegnata dal docente Coordinatore di classe.  
 
3. L’elaborato deve essere consegnato entro il 5 giugno 2020, ore 14,00. Gli alunni che hanno difficoltà 

di qualsiasi tipo (preparazione disciplinare, strumenti elettronici, software) possono chiedere il 
tutoraggio personalizzato direttamente al docente Coordinatore di classe o inviando mail di richiesta 
all’indirizzo daurianosengo@gmail.com. 

 
4. Gli alunni che hanno problemi di rete WiFi e di connettività possono chiedere sostegno specifico 

direttamente al docente Coordinatore di classe oppure scrivendo alla mail daurianosengo@gmail.com. 
 
5. Gli alunni presentano al Consiglio di Classe l’elaborato, attraverso la modalità telematica e utilizzando 

la piattaforma “WeSchool”, secondo il seguente calendario: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 
Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 
CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it  
e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  

	





Classe Data Orario Alunni 

3A 
09 giugno 8:30 - 12:30 da Amoroso a Di Palma 
10 giugno 8:30 - 12:00 da Ferrara a Xia 
10 giugno 14.00 Scrutini finali 

 

3B 
11 giugno 8:30 - 12:30 da Avella a Pazzi 
12 giugno 8:30 – 10:00 da Romano a Xia 
12 giugno 14.00 Scrutini finali 

 

3C 
12 giugno 10:30 – 13:00 da Caligiuri a Esposito 
13 giugno 8:30 - 12:30 da Giglietti a Simioli 
13 giugno 14.00 Scrutini finali 

 

3D 
15 giugno 8:30 - 12:30 da Annicelli a Giacco 
16 giugno 8:30 - 12:00 da La Greca a Vaia 
16 giugno 14.00 Scrutini finali 

 

3E 
17 giugno 8:30 - 12:30 da Arienzo a Esposito 
18 giugno 8:30 - 12:30 da Francier a Verde 
18 giugno 14.00 Scrutini finali 

 

3F 
19 giugno 8:30 – 13:00 da Barone a Galoppante 
20 giugno 8:30 - 12:30 da Maglione a Tesoro 
20 giugno 14.00 Scrutini finali 

 
 
6. Gli alunni saranno valutati secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 

26/05/2020: 
 

A. 
Valutazione dell’anno 
scolastico e dell’intero 
percorso curriculare: 

1. Valutazione del triennio propedeutica allo scrutinio finale  

2. Media dei due anni precedenti più media di questo anno 
 

B. 
Valutazione elaborati: 

1. Originalità contenuti  
2. Coerenza con tema assegnato  
3. Chiarezza espositiva  
4. Rielaborazione personale  
5. Competenze comunicative ed uso di linguaggi  

C. 
Valutazione 
presentazione: 
 

1. Chiarezza espositiva  
2. Capacità di argomentazione  
3. Capacità di orientarsi tra i contenuti, utilizzando linguaggi 

adeguati 
 

4. Capacità di apporti personali attraverso la riflessione e il 
pensiero critico 

 

D. Padronanza delle competenze di cittadinanza  
 
7. I genitori degli alunni saranno informati sui risultati conclusivi tramite la bacheca ARGO. 
 



8. I genitori che hanno necessità di confronto diretto con uno o più docenti possono farne richiesta 
scrivendo alla mail daurianosengo@gmail.com; sarà fissato un appuntamento telefonico o telematico. 

 
9. Per ogni altra eventuale e non prevista o prevedibile necessità, volendo mettere in campo ogni azione 

atta a favorire la serena conclusione di questo travagliato anno scolastico, i genitori degli alunni di 
classe terza possono scrivere a questo indirizzo di posta elettronica  daurianosengo@gmail.com. 

 
 
Restando a disposizione e augurando a tutti gli alunni un sereno completamento dell’anno scolastico, si 
portono distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse. 
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