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Oggetto: NORME E CALENDARIO PER L’ ESPOSIZIONE ORALE DELL’ELABORATO 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

 
 
Come è noto, l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, all’art. 4 prevede che “il consiglio di classe 
dispone un momento di presentazione orale degli 
telematica”. 

Il colloquio 
 
Il colloquio sarà aperto a tutta la classe ten
minuti per l’esposizione dell’elaborato.
I presenti dovranno avere il microfono spento 
colloquio né il proprio né l’altrui.  
Ciascun candidato al momento del colloquio dovrà attivare il microfono e presentare il proprio elaborato. 
La presentazione sullo schermo dell’elaborato sarà curata
 
Cosa farà la famiglia 
La famiglia: 

 avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 
connessione di rete e in cas
all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale
(si precisa che presso la sede di Scuola Primaria di Via Zampagni di Camucia
ambiente dotato di supporti multimediali utilizzabile da parte degli alunni che risultino sprovvisti di 
device o connessione in occasione della data prevista per l’esposizione dell’elaborato)

 avrà cura di assicurarsi che il proprio fig
dell’elaborato; 

 se presenzierà alla presentazione dell’elaborato, non potrà intervenire durante la presentazione 
del/la proprio/a figlio/a né durante la presentazione di altri e, in segno di rispetto,
non sia presente in nessuna inquadratura durante l’esame;

 non potrà registrare né il colloquio del
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Scuola Secondaria di Primo Grado

NORME E CALENDARIO PER L’ ESPOSIZIONE ORALE DELL’ELABORATO  
ME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Come è noto, l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, all’art. 4 prevede che “il consiglio di classe 
o di presentazione orale degli elaborati presentati dai candidati

sarà aperto a tutta la classe tenendo conto che ogni candidato avrà a disposizione circa 15 
minuti per l’esposizione dell’elaborato. 
I presenti dovranno avere il microfono spento e la videocamera accesa e non dovranno videoregistrare il 

al momento del colloquio dovrà attivare il microfono e presentare il proprio elaborato. 
hermo dell’elaborato sarà curata o dal candidato o dal Consiglio di Classe

avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 
connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente comunicazione 
all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale

i precisa che presso la sede di Scuola Primaria di Via Zampagni di Camucia
ambiente dotato di supporti multimediali utilizzabile da parte degli alunni che risultino sprovvisti di 
device o connessione in occasione della data prevista per l’esposizione dell’elaborato)

che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 

presenzierà alla presentazione dell’elaborato, non potrà intervenire durante la presentazione 
del/la proprio/a figlio/a né durante la presentazione di altri e, in segno di rispetto,
non sia presente in nessuna inquadratura durante l’esame; 

à registrare né il colloquio del figlio né altri colloqui.  

 

 

Cortona, 09 giugno 2020 
- A tutti i docenti 

- Agli alunni classe terze 
- Ai rispettivi genitori 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Come è noto, l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, all’art. 4 prevede che “il consiglio di classe 
elaborati presentati dai candidati, in modalità 

avrà a disposizione circa 15 

la videocamera accesa e non dovranno videoregistrare il 

al momento del colloquio dovrà attivare il microfono e presentare il proprio elaborato. 
Consiglio di Classe. 

avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 
o di malfunzionamento ne darà tempestivamente comunicazione 

all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale             
i precisa che presso la sede di Scuola Primaria di Via Zampagni di Camucia sarà allestito un 

ambiente dotato di supporti multimediali utilizzabile da parte degli alunni che risultino sprovvisti di 
device o connessione in occasione della data prevista per l’esposizione dell’elaborato);  

lio/a sia presente al momento della presentazione orale 

presenzierà alla presentazione dell’elaborato, non potrà intervenire durante la presentazione 
del/la proprio/a figlio/a né durante la presentazione di altri e, in segno di rispetto, è opportuno che 



Il Consiglio di Classe 
 
Si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui sopra ovvero che 
vengano registrate e diffuse immagini e registrazioni dei colloqui, sarà cura dello scrivente Dirigente 
predisporre tutte le attività necessarie (ivi comprese le denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della 
privacy degli alunni e dei componenti dei consigli di classe interessati al momento del colloquio. 

Alunni assenti 
a) Se al momento del proprio turno il candidato, per qualsiasi ragione, non si dovesse connettere 

entro 5 minuti dall’orario previsto da Calendario, si darà inizio al colloquio del candidato 
successivo. Il candidato risultato assente sarà richiamato alla fine della propria sessione (prima 
sessione: mattina, seconda sessione: pomeriggio). Se anche in questo nuovo orario il candidato 
risultasse assente, la sua esposizione orale verrà messa in coda alleesposizioni previste per la 
giornata. 

b) Si sottolinea che per i candidati che risultino assenti al momento della presentazione 
dell’elaborato, per gravi e documentati motivi, che dovranno essere comunicati con anticipo, 
ufficialmente, tramite comunicazione scritta al coordinatore e invio di comunicazione ufficiale, 
con annessa documentazione, alla posta istituzionale, sarà prevista una sessione suppletiva in 
coda alle sessioni d’esame e, comunque, entro gli scrutini. Non saranno considerati gravi i motivi 
legati a problemi di connessione di rete o di assenza di dispositivo. 

Nel caso di assenza anche alla sessione suppletiva, il consiglio di classe procederà comunque alla 
valutazione dell’elaborato. A tal proposito si riporta l’art. 4 c. 4 dell’O.M. n.9 del 16.05.2020: ” Per i 
candidati risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il 
dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione 
in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 
impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procederà 
comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto dall’articolo 7, 
comma 2.” 

CALENDARIO E ORARI PER L’ ESPOSIZIONE ELABORATO 

VENERDI’ 12 giugno 2020 CLASSE 3 SEZ. C 

MATTINA (prima sessione) POMERIGGIO (seconda sessione) 

BALLIU ORE  8:30 PAOLONI      ORE  15:30 
BENNATI  ORE  8:50   PASQUINI ORE  15:50 
BIANCONI ORE  9:10         SALVADORI  ORE  16:10 
BIRIBO’ ORE  9:30         SCRIPCARIU ORE  16:30  
BORGHESI ORE  9:50         SORRENTINO ORE  16:50 
BORGNI ORE 10:10         TAHIRI ORE  17:10 
CANESCHI ORE 10:30         TORRESI ORE  17:50 
CASANOVA ORE 10:50         VAGNETTI ORE  18:10 
CECCHERINI  ORE 11:10         YE CHEN FENG ORE  18:30 
DE NISCO ORE 11:30           
HELLAL  ORE  11:50   
MANCIOPPI ORE  12:10   
 



 

SABATO 13 giugno 2020 CLASSE 3 SEZ. A 

MATTINA (prima sessione) POMERIGGIO (seconda sessione) 

ACCORDI  A. ORE  8:30 MAZZI  ORE  15:30 
BENTENUTI ORE  8:50   NAKO ORE  15:50 
CAPECCHI ORE  9:10         PREDA  ORE  16:10 
CARLETTI ORE  9:30         SALVIETTI ORE  16:30  
CENSI  ORE  9:50         SANTUCCI ORE  16:50 
DALL’ACQUA ORE 10:10         TAUCCI ORE  17:10 
DJORDJIJEVIC ORE 10:30         TURENCI ORE  17:50 
LAKOMSKI ORE 10:50         VASILESCU ORE  18:10 
LAZZERONI ORE 11:10           
MAGINI ORE 11:30           
MAHILAJ  ORE  11:50   
MAMMOLI ORE  12:10   
 

 

SABATO 13 giugno 2020 CLASSE 3 SEZ. D 

MATTINA (prima sessione) POMERIGGIO (seconda sessione) 

BAGLIONI ORE  8:30 POPESCU ORE  15:30 
BASSINI ORE  8:50   SONNATI ORE  15:50 
BENNATI ORE  9:10         VITIELLO ORE  16:10 
CALOSCI ORE  9:30         ZARRILLO ORE  16:30  
COTTERELL ORE  9:50           
DIACCIATI ORE 10:10           
DOMESI ORE 10:30           
HANLEY ORE 10:50           
LAZZERI ORE 11:10           
LOVARI ORE 11:30           
MARCONI ORE  11:50   
POESINI ORE  12:10   
 

 

 

 



LUNEDI’ 15 giugno 2020 CLASSE TERZA SEZ. B 

MATTINA (prima sessione) POMERIGGIO (seconda sessione) 

ADREANI ORE  8:30 SPINOSA ORE  15:30 
AZERRAI ORE  8:50   SUCCU ORE  15:50 
BALLSHI    ORE  9:10         TURNEA ORE  16:10 
BURRONI ORE  9:30         VALENTINI ORE  16:30  
EL YAMANI ORE  9:50         VICIANI ORE  16:50 
MORETTI ORE 10:10         VINERBI ORE  17:10 
OLARU ORE 10:30           
NIGI ORE 10:50           
PAOLONI ORE 11:10           
PAPIS ORE 11:30           
PARETI ORE  11:50   
SANTUCCI ORE  12:10   
 

LUNEDI’ 15 giugno 2020 CLASSE 3 SEZ. E 

MATTINA (prima sessione) POMERIGGIO (seconda sessione) 

BALINT ORE  8:30 MIHAILA ORE  15:30 

BECACCI ORE  8:50   PACCHI ORE  15:50 

BRIGANTI ORE  9:10         PONTENANI ORE  16:10 

BRUNI ORE  9:30         ROGHI ORE  16:30  

CAPECCHI  ORE  9:50         TURCO M.C. ORE  16:50 

CASTELLI ORE 10:10         TURCO M.C. ORE  17:10 

CIONI ORE 10:30         TURCO S. ORE  17:50 

CROVETTI ORE 10:50         VIOLA ORE  18:10 

IACOMONI ORE 11:10           

MANFREDI ORE 11:30           

MENCHETTI ORE  11:50   

MIGLIACCI ORE  12:10   

NOTA BENE: Ciascun alunno dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima del proprio turno a parte il primo 
della mattina e il primo del pomeriggio. Si raccomanda la massima puntualità 

Modalita’ di collegamento sulla piattaforma GSuite 

All’interno di Classroom verrà creato un corso per ogni classe terza (vi arriverà l’invito ad iscrivervi) in cui 
saranno presenti i docenti e gli alunni della classe. All’ora stabilita gli alunni potranno accedere cliccando 
sul link del corso della propria classe. 

 



La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito dell’istituto e nella bacheca web del registro 
elettronico che attesterà presa visione da parte dei genitori e degli alunni.  

 

Confidando nella Vostra collaborazione auguro a tutti i candidati una brillante conclusione del percorso 
del primo ciclo di studi. 

 

 
 
 

F. to Il Dirigente Scolastico 
                                     Alfonso Noto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 

 


