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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO A.S. 2019/2020 

 L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, che coincide con la valutazione finale da parte del 
Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  

L’articolo 2 definisce l’espletamento dell’Esame di Stato tramite la valutazione del Consiglio di Classe: “In 
sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i 
criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7”; come da 
comunicazione pubblicata in bacheca del registro elettronico in data 01/06/2020, allegata alla presente. 

Nel comma 3 si legge: “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”.  

A fronte di tutto quanto sopra esposto, gli alunni delle Classi Terze della scuola Secondaria di Primo grado 
trasmettono al Consiglio di Classe un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno stesso con i 
docenti della classe attraverso il Registro Elettronico Classe Viva con le seguenti modalità: 

Home Page del Registro Elettronico selezionare ELABORATO, nella schermata che si apre 
cliccare su Scegli file Carica, si apre la schermata in cui è possibile fare il download, l’elaborato 
deve essere preparato precedentemente, salvato su dispositivo mobile o direttamente su PC.  

Se gli alunni avessero problematiche nel caricamento dell’elaborato attraverso il registro elettronico, 
potranno usufruire delle mail dei docenti coordinatori delle rispettive classi per l’invio del medesimo. 

Classe Terze sezione A  prof.  Frigiolini  sabrina.frigiolini@icvarallo.com 
Classe Terze sezione B  prof.  Del Boca  marta.delboca@icvarallo.com 
Classe Terze sezione C  prof.  Bordonaro laura.bordonaro@icvarallo.com 
Classe Terze sezione D  prof.  Apostolo  mattia.apostolo@icvarallo.com 

Per permettere il regolare svolgimento dell’Esame e dei colloqui, si richiede ai Genitori degli alunni di 
comunicare tempestivamente alla segreteria almeno due giorni prima del colloquio calendarizzato, 
attraverso la mail istituzionale vcic81700x@istruzione.it  oppure telefonando al numero 338 239 5049 
problematiche di connessione o invio elaborato.  

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il Consiglio di Classe 
dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, con durata massima di 15 
minuti, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del Consiglio stesso; qui di seguito le date e gli orari 
dei colloqui. 

Varallo lì, 05/06/2020_prot. n. 1739 / 2020 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Carlo Angelo ZANETTA 
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CALENDARIO COLLOQUI 

Data Orario Nr. Candidati/Classi 

Lunedì 15 giugno 
dalle 14,30 alle 16,10 
dalle 16,30 alle 18,10 

n. 5 candidati cl. 3 sez. A 
n. 5 candidati cl. 3 sez. A 

Venerdì 19 giugno 
dalle 14,30 alle 16,10 
dalle 16,30 alle 17,50 

n. 5 candidati cl. 3 sez. A 
n. 4 candidati cl. 3 sez. A 

Martedì 16 giugno 
dalle 14,30 alle 16,10 
dalle 16,30 alle 17,30 

n. 5 candidati cl. 3 sez. B 
n. 4 candidati cl. 3 sez. B 

Lunedì  22 giugno 
dalle 08,30 alle 09,30 
dalle 09,50 alle 10,30 

n. 3 candidati cl. 3 sez. B 
n. 2 candidati cl. 3 sez. B 

Mercoledì 17  giugno 
dalle 14,30 alle 16,10 
dalle 16,30 alle 18,10 

n. 5 candidati cl. 3 sez. C 
n. 5 candidati cl. 3 sez. C 

Martedì 23 giugno 
dalle 14,30 alle 15,50 
dalle 16,10 alle 17,30 

n. 4 candidati cl. 3 sez. C 
n. 4 candidati cl. 3 sez. C 

Giovedì 18 giugno 
dalle 08,30 alle 10,10 
dalle 10,30 alle 12,10 

n. 5 candidati cl. 3 sez. D 
n. 5 candidati cl. 3 sez. D 

Mercoledì 24 giugno 
dalle 08,30 alle 09,50  
dalle 10,10 alle 11,10 

n. 4 candidati cl. 3 sez. D 
n. 3 candidati cl. 3 sez. D 

 

 

 


