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                                                                                                                    Ai coordinatori  delle classi terze 

                                                                                                                               Ai docenti 

                                                                                                                               Agli studenti  

                                                                                                                              Alle famiglie 

                                                                                                                              Al Sito 

 

Oggetto:  Esami di stato primo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020. 

    Con la presente si forniscono indicazioni operative ai docenti e agli studenti, per il tramite delle 

loro famiglie, sulle modalità di svolgimento degli esami del primo ciclo di istruzione che, ai sensi dell’OM n.9 

del 16/05/2020,  per l’anno scolastico in corso 2019-2020, coincide con la valutazione finale da parte 

dell’intero Consiglio di classe. 

Gli studenti delle terze classi dovranno caricare sulla Piattaforma Collabora del Registro elettronico Axios 

l’elaborato entro il 10 giugno p.v. e , per chi non lo avesse già trasmesso, inviarlo al Coordinatore ed ai 

docenti del Consiglio medesimo. Nel caso di difficoltà nel caricamento dell’elaborato per un’eccessiva 

pesantezza del file, si suggerisce di trasformarlo in formato PDF. 

 Per i candidati privatisti la trasmissione e la presentazione dell’elaborato sono obbligatori, pena il non 

superamento dell’esame. 

I colloqui per le classi terze si svolgeranno dal 15 al 26 giugno, come da calendario allegato alla presente,  

mediante l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza JITSI  associata a  Collabora il cui accesso avviene 

con le credenziali del Registro Elettronico.  

Il calendario dettagliato dei giorni e degli orari delle convocazioni per ciascun candidato , sarà comunicato 

nei prossimi giorni.  
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Il docente Coordinatore che genera il Team  inviterà i docenti, il Dirigente scolastico  e gli studenti a gruppi 

di due o tre : i colloqui individuali  dureranno circa 20 minuti per ogni studente e dopo i primi tre sarà 

effettuata una pausa di 30 minuti per la valutazione dell’elaborato e della sua presentazione. 

Si sottolinea che, come specificato nell’OM  del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28/05/2020,  durante  

la presentazione dell’elaborato che  deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto 

dal coordinatore, sarà possibile porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso ma 

non sarà possibile procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole 

discipline.  

Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati saranno opportunamente verbalizzate. 

A causa degli aggiornamenti del software da parte del gestore AXIOS, eventuali chiarimenti sull’utilizzo 

dello strumento tecnologico saranno comunicati successivamente. 

Si prega di comunicare eventuali criticità  tramite mail al professor  Riccardo Rijoff e per quanto concerne la 

segreteria alunni all’assistente amministrativa Maria Rosa Mesiano . 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

                    Rita Gaeta  
                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 


