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A tutti i docenti delle classi terze 

della secondaria 

A tutti gli studenti delle classi terze 

della secondaria e alle loro famiglie  

 

 
Oggetto: Esami di Stato 
 
In attesa che sia pubblicata dell’ordinanza ministeriale - come previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 
22 - e sulla base di quanto dichiarato negli ultimi giorni dalla Ministra dell’Istruzione, si comunica 
che le operazioni di scrutinio delle classi terze della secondaria si svolgeranno secondo modalità 
adattate al perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza. 
 
E’ quasi certo che troverà applicazione la previsione dell’art. 1, c. 4, lett. b), D.L. 18 aprile 2020, 
n. 18 secondo la quale l’Esame di Stato è sostituito con la valutazione finale da parte del Consiglio 
di Classe che tiene conto di un elaborato presentato dal candidato. Pertanto, visto che le 
operazioni – si presume - dovranno essere concluse entro il termine delle lezioni, il Coordinatore 
di classe comunicherà ad ogni studente la tematica dell’elaborato scelta del CdC venerdì 15 
maggio e lo studente invierà l’elaborato – un prodotto originale e coerente con la tematica -  al 
Coordinatore di classe entro il 25 maggio. Se quanto dichiarato dalla Ministra dovesse trovare 
conferma nell’Ordinanza Ministeriale, i colloqui potrebbero cominciare già dopo qualche giorno 
rispetto alla consegna dell’elaborato. 
Si fa presente che la valutazione finale terrà conto – oltre che della qualità dell’elaborato, della 
sua originalità e della sua chiarezza espositiva – della partecipazione alle attività didattiche in 
presenza e a distanza, nonché dell’intero percorso triennale del candidato. 
 
Seguirà ulteriore comunicazione, non appena sarà pubblicata l’ordinanza ministeriale. 
 
Cordiali Saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Maddalena Dasdia 

 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs. 39/1993 
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