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Circolare n. 106                                         Ponte, 16/05/2020 
 
 
                                              

• Al personale docente dell’I.C. Ponte (BN) 
→ a ½ mail e sito web 

• Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
→ sito web 

• Agli alunni delle Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
→ per il tramite dei docenti e dei genitori 

 
 

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 
 
 
 

Oggetto: Trasmissione Ordinanze ministeriali prot.n. 9 e prot.n. 11 del 16/05/2020 su esami di Stato 
nel primo ciclo di istruzione e valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/20. 
 
    
   Si trasmettono in allegato:  
 

− l’Ordinanza ministeriale prot.n. 9 del 16/05/2020, concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

− l’Ordinanza ministeriale prot.n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 
    

   Seguiranno comunicazioni della Scrivente in merito alla tempistica delle varie operazioni relative 
all’esame di Stato di fine I ciclo e alle modalità che saranno adottate per:  

1. l’assegnazione dell’elaborato da parte del Consiglio di classe all’alunno/a;  
2. la trasmissione, in modalità telematica, dell’elaborato da parte dell’alunno/a al Consiglio di classe;  
3. la presentazione orale, in modalità telematica, dell’elaborato da parte dell’alunno/a davanti ai 

docenti del Consiglio di classe; 
4. la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, con cui si espleta, per quest’anno scolastico, 

l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. 
 
      Tutte le operazioni si concluderanno entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
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