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Circ. n 63 

          AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

          AGLI ALUNNI E GENITORI CLASSI TERZE SC. SEC. I GRADO 

                        Al Sito 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  

 

 

L'OM n. 9 del 16/05/2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, in deroga al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i 

criteri definiti per la realizzazione degli elaborati e attribuisce il voto finale secondo le modalità appresso 

indicate. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano 

didattico personalizzato. 

La tematica dell'elaborato è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 

sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione 

tra discipline. 
 

La tematica perverrà agli alunni nella piattaforma del Registro elettronico (Materiale didattico e/o 

Collabora) 
 

L’elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 

percorsi a indirizzo musicale che riceveranno indicazioni specifiche in merito. 
 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, tramite 

email ctic83200r@gmail.com, l'elaborato finale inerente la tematica assegnata dal consiglio di classe, entro 

le ore 14,00 del 04/06/2020 . 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe 

dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno 

davanti ai docenti del consiglio stesso (Videoconferenza).  

La suddetta presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 
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giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico.  

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione con votazione in decimi, 

secondo apposita griglia di valutazione. 

VALUTAZIONE FINALE: 

Il Consiglio di classe 

1. in sede di scrutinio finale, procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni 

delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

2. attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenuto conto delle valutazioni di 

cui al punto 1, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso 

scolastico triennale. 

Pertanto, l’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'O.M. n. 9 del 16/05/2020. 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Dott.ssa Venera Marano 
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