
 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                         ISTITUTO COMPRENSIVO “INDRO MONTANELLI” 
Piazza L. Cerva, 45 – ROMA –  06.5010348 –  06.50513645 -  

C.F. 97197560580 – CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: UF49NI 
COD. MEC. RMIC86100B    -    rmic86100b@istruzione.it  

rmic86100b@pec.istruzione.it 
 

Comunicato del 04/06/2020 

 

Ai Genitori e agli Alunni 

                                                                                       delle classi terze Plesso Battisti 

 

Oggetto: Modalità espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del 
consiglio di classe. 

Si comunica agli interessati quanto segue: 

Presentazione elaborato 

Sarà possibile caricare l’elaborato accedendo dall’area tutore dal giorno 5 giugno 
p.v. al giorno 8 p.v., come già comunicato ai Rappresentanti di classe durante i Cd C 
di maggio. 

Sono state già rese note sul sito in questa stessa sezione le caratteristiche tecniche 
dell’elaborato. 

L’elaborato dovrà essere caricato sul Registro Elettronico Nuvola accedendo dal 
Menu laterale alla voce Documenti ed eventi e cliccando su Elaborato/tesina esame. 

Calendario presentazione orale dell’elaborato 

Il calendario della presentazione dell’elaborato (esami di stato tramite valutazione del 
CdC) sarà caricato dalla Segreteria sul Registro elettronico Nuvola nella giornata del 



5/06/2020. I Genitori, per consultarlo, accederanno dal Menu laterale alla voce 
Documenti/Eventi e cliccheranno “Per classe”. 

Esposizione orale 

L’alunno/a deve ricordare che: 

• non è consentita alcuna video/registrazione del momento del colloquio orale, 
né del proprio né di quello di altri; 

• non può “girare” l’invito a soggetti terzi estranei al momento del colloquio; 
• deve assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione; 
• deve presentarsi con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria immagine 

in segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la durata della sessione; 
• deve parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola: per il resto 

del tempo dovrà lasciare spenta la funzione microfono; 
• se per qualsiasi ragione, non si dovesse connettere entro cinque minuti 

dall’orario previsto dal Calendario, si darà  inizio al colloquio dell’alunno 
successivo. L’alunno risultato assente sarà richiamato alla fine del gruppo 
previsto per quella sessione. Se anche in questo nuovo orario l’alunno fosse 
assente, la sua esposizione orale verrà messa in coda ai colloqui previsti per la 
giornata e il coordinatore avrà cura di inoltrare tempestivamente il nuovo 
invito. 

La famiglia: 

§ avrà cura di verificare con anticipo il funzionamento 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; 

§ avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della 
presentazione orale dell’elaborato; 

§ assisterà, se vuole, alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire 
durante la presentazione stessa del/della proprio/a figlio/a né durante la 
presentazione dei colloqui di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che 
non sia presente in nessuna inquadratura durante l’esame; 

§ non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di 
vigilare che l’invito inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri 
estranei. 

 
Si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di 
cui sopra, ovvero che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o 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 
 
Si sottolinea che per gli alunni che siano 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 alla sessione d’esame e, comunque, entro lo 
scrutinio della sezione.  

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 gli alunni 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 procede comunque alla valutazione dell’elaborato 
inviato dall’alunno, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.” 

In aggiunta si comunica che su indicazione del Direttore Generale del Ministero 
dell’Istruzione con documento protocollo n. 8464 del 28/05/2020 “In caso di mancata 
trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà 
conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la 
valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale 
mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame.” 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Stefania Fiaschitello 


