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CIRCOLARE N° 307 
                                         -Ai docenti coordinatori classi 3^ Scuola Secondaria 1° grado: 

Proff. : Capodicasa Giuseppa – Lauricella Antonino-  

Lo Mascolo Floriana - Mannina Marianna – Nobile Calogero 

-Ai docenti classi 3^ Scuola Secondaria 1° grado 

                                        -Agli alunni  classi 3^ scuola secondaria 1° grado 

-Ai Genitori interessati 

Al DSGA 

- Al Sito Web 

OGGETTO:  Esami di stato conclusivi del 1° ciclo d’Istruzione -  Delega ai Docenti  

                     Coordinatori - A.S. 2019/2020  

in relazione all’oggetto, stante il legittimo impedimento della Scrivente , nominata Presidente 

Commissione Esami di Stato 2° ciclo, si delegano , ai sensi dell’O.M. n° 9 del 16 maggio 2020 e relativi 

chiarimenti nota n° 8464 del 28 maggio 2020, le SS.LL.  a presiedere i singoli consigli di classe di 

competenza, per la presentazione dell’elaborato di cui all’art. 4 dell’O.M. citata. 

Si ricorda che come Presidenti,  i singoli coordinatori sono responsabili della legittimità di tutti 

gli atti dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione, che quest’anno coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

 Si raccomanda ai singoli coordinatori di attenersi,scrupolosamente,alle disposizioni dell’O.M. , 

che , per il corrente anno scolastico ,  non prevede l’attribuzione del voto di ammissione, ferma 

restando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza dell’ordinanza stessa. 

Si raccomanda, infine, ai coordinatori presidenti l’opportuna verbalizzazione delle operazioni 

relative alla presentazione degli elaborati e alla valutazione finale, secondo i criteri di cui all’ordinanza 

stessa e deliberati dal collegio dei docenti. 

Tutte le operazioni connesse alla valutazione finale, devono essere compiute con procedure 

che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti connessi. 

In ogni caso il Presidente della commissione potrà firmare,(con firma elettronica o con firma 

autografa), a nome del consiglio di classe e/o dei docenti connessi da remoto. 
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Prima dello svolgimento della presentazione, le SS.LL. avranno cura di riunire il consiglio per 

rivedere, in maniera precisa e legittima, le operazioni e gli adempimenti conclusivi di cui all’O.M. n° 9, 

che andranno in ogni caso sempre verbalizzati 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993)  


