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AGLI ALUNNI MAGGIORENNI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI MINORENNI 

DEI CORSI DI 1° LIVELLO 1° PERIODO DIDATTICO 
AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 

AL SITO WEB 

 
 
Oggetto: Comunicazioni relative allo svolgimento dell'Esame di Stato per i percorsi di Istruzione 

degli Adulti a.s. 2019-2020. 

 
 

Si comunica che l’ESAME di STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione degli adulti, per 

l’a.s. 2019-2020, si svolgerà secondo la seguente modalità, in base all’Ordinanza Ministeriale n.9, 

art.11, del 16.05.2020 per far fronte alla situazione emergenziale COVID-19. 

In particolare: 

“L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico - di 

cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale 

effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale” (art.11, comma 1 O.M. 9 del 16/05/2020) 

● Le prove scritte non verranno svolte ma gli alunni dei corsi di 1° livello, 1 Periodo Didattico 

dovranno redigere un elaborato condiviso con il Consiglio di Classe (a tale proposito si fa 

riferimento alla comunicazione inviata agli studenti in data…contenente le linee guida per 

la stesura del suddetto elaborato, nonché i relativi criteri di valutazione). 

● Gli alunni che hanno inviato l’elaborato in via telematica, secondo le modalità indicate dal 

Consiglio di Classe, svolgeranno una presentazione oraledegli stessi, in modalità 

telematica, alla presenza di tutti i Docenti del Consiglio di Classe; 

● Nei giorni precedenti la suddetta presentazione, ogni alunno riceverà dal Coordinatore di 

classe un invito personale per accedere all'applicazione "Meet". 

  

 



 

La valutazione finale è espressa in decimi e terrà conto:  

1. del percorso scolastico precedente alla pandemia COVID 19; 

2. dell’attività di Didattica a Distanza; 

3. dell’elaborato prodotto dall’alunno e relativa presentazione. 

 

Si allegano:  

1. La griglia per la valutazione della realizzazione e presentazione 

dell’elaborato; 

2.  La griglia riassuntiva del calendario delle esposizioni a distanza degli 

elaborati, che avranno inizio lunedì 15 giugno 2020 e termineranno sabato 20 

giugno 2020; 

 

3. I criteri di valutazione del percorso didattico svolto nella prima parte 

dell’anno scolastico, in DAD, con le percentuali assegnate: al percorso di 

apprendimento svolto nella prima parte dell’anno scolastico, alla produzione 

ed alla presentazione dell’elaborato e alla partecipazione alla Didattica a 

Distanza-DAD-(delibera n.2 del Collegio Docenti del 20/05/2020); 

 

I calendari dettagliati, verranno trasmessi all’indirizzo interno di ogni studente e segnalati sulla 

piattaforma Classroom. 

 

I coordinatori delle rispettive classi provvederanno a dare tempestiva informazione dell’avvenuta 

pubblicazione della presente comunicazione e dei calendari, oltre che a condividere direttamente 

a tutti gli studenti i calendari dettagliati su Classroom, telefonicamente o via mail.  

 

Ad esito dello scrutinio finale, che si svolgerà lunedì 22/06/2020, i risultati verranno pubblicati 

all’Albo del sito Web dell’Istituto, all’indirizzo cpiaforlicesena.edu.it 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
                Maria Elena Rotilio 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


