
 

CIRCOLARE  N. 160 

                                                                                                                                               Verzuolo, 18 Maggio 2020 

Agli alunni delle classi terze ed alle loro famiglie 

Ai docenti 

OGGETTO: Esame di Stato A.S.2019/20 

 

Giunti al termine dell’anno scolastico, si forniscono alcune indicazioni in relazione all’Esame di Stato, a 

seguito dell’Ordinanza  del 16.05.2020. 

Agli alunni è stato assegnato un tema dal  consiglio di classe. Esso potrà essere sviluppato con le seguenti 

modalità: 

TESTO SCRITTO:  documento di testo (word) carattere Verdana dimensioni 12, minimo 3 pagine massimo 8 

pagine, interlinea  1,5 (senza immagini)                           -     preferibile inviarlo in formato pdf - 

PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE: presentazione google app o power point (slides minimo 12 massimo 15) 

MAPPA o INSIEME DI MAPPE: minimo 5 mappe 

FILMATO: video  durata minima 2 minuti / durata massima 5 minuti (qualsiasi programma di edizione video) 

PRODUZIONE ARTISTICA: prodotto grafico corredato da testo scritto di almeno 2 pagine (stesse indicazioni 

del testo scritto) 

PRODUZIONE TECNICO PRATICA: lavoro manuale realizzato corredato da testo scritto di almeno 2 pagine8 

(stesse indicazioni del testo scritto). 

L’elaborato dovrà essere inviato digitalmente a partire dal giorno 3 Giugno 2020 entro il giorno 10 Giugno 

2020 alle seguenti  email  

tesineterzaa@icverzuolo.it 

tesineterzab@icverzuolo.it 

tesineterzac@icverzuolo.it 

Per problemi tecnici l’animatore digitale, professor Pierluigi Giolitti,  è disponibile tramite e mail. 

mailto:tesineterzaa@icverzuolo.it
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Il calendario dei colloqui individuali sarà comunicato agli alunni dopo il 10 Giugno 2020 tramite  mail 

personale agli alunni/e, affissione su registro elettronico per i genitori e su sito d’istituto. 

Si invitano le famiglie a non fissare impegni inderogabili sino al 30 Giugno 2020. 

Il colloquio orale si svolgerà tramite applicazione meet. 

Nel caso in cui uno studente risulti assente per malattia al colloquio on line è assolutamente indispensabile 

far giungere immediatamente comunicazione alla scuola con relativo certificato ospedaliero per consentire 

la predisposizione di una prova suppletiva all’interno della sessione di Giugno. 

Il giudizio finale con esito dell’ESAME e valutazione complessiva in decimi verrà pubblicato all’Albo ( sede 

scuola secondaria I grado) al termine delle prove di tutte le sottocommissioni, quindi presumibilmente a 

fine Giugno. 

In ultimo si precisa che il certificato delle competenze da inviare alla scuola superiore potrà essere scaricato 

dal registro elettronico, salvato digitalmente e/o stampato, mentre il diploma sarà predisposto solo in 

Autunno e disponibile per il ritiro presso la segreteria della scuola, previo appuntamento telefonico. 

 

Auguro a tutti felice esito e ringrazio per la collaborazione fornita in questo anno scolastico da tutti voi: 

docenti impegnati nella didattica a distanza e  genitori che hanno seguito i ragazzi. 

 

Soprattutto a Voi 

ragazzi e ragazzi 

i migliori Auguri per l’esame che non avremo pensato di svolgere  con queste modalità . 

 

Il mio personale Augurio per il vostro futuro è:  impegnatevi sempre e comunque! 

 

Con i migliori saluti 

 

                                                                                               La  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                     Enrica Vincenti 

 

 

 


