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Circ. n. 189                                                               Cassano M.go, 25/05/2020 

 

Agli alunni classi 3  

Ai genitori degli alunni  classi 3 

Scuola secondaria I grado Maino 

E p.c.      A tutti i docenti dell’istituto 

Al direttore S.G.A. 

Al sito web 

 

 

Oggetto:rettifica  informativa alle famiglie circa l’Ordinanza Ministeriale n° 9 del 16/05/2020 

rubricata “ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 “. Disposizioni attuative. 

 

Con la presente si intende fornire agli studenti ed alle famiglie un’informativa sull’Ordinanza del 

Ministero dell’Istruzione pubblicata in data 16/05/2020 in merito alle modalità di espletamento 

dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione. 

La presente contiene anche disposizioni per gli studenti delle classi 3 in merito a precisi compiti e 

tempistiche da rispettare rigorosamente.  
 

1. INFORMATIVA 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
 

Per quanto riguarda le principali novità, esse riguardano un elaborato che gli studenti devono 

preparare e trasmettere ai consigli di classe ed una presentazione orale dello stesso elaborato in 

videoconferenza a tutti i docenti. 
 

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

dell’elaborato e la valutazione finale terranno conto del PEI o PdP. 
 

L’elaborato: 
 

1. consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, 

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

insieme di mappe, filmato; 
 

2. deve essere discusso entro la data dello scrutinio finale, non oltre il 30 giugno; 
 

3. la tematica è individuata e concordata dal consiglio di classe per ciascun alunno, tenendo conto 

delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza del singolo alunno; 
 

4. 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. 

Presentazione orale dell’elaborato 
 

L’altra novità di questa Ordinanza consiste nella presentazione orale dell’elaborato, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe. 
 

La presentazione orale quindi costituisce un momento in cui ciascun alunno presenterà il proprio 

elaborato ed avrà modo di valorizzarlo in termini di originalità dei contenuti, coerenza con 
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l’argomento assegnato, chiarezza espositiva. 
 

Modalità e criteri di valutazione dell’elaborato. 
 

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

votazione in decimi. Diventa allora necessario da parte di tutti gli studenti trasmettere l’elaborato 

e presentarlo. Tutto ciò nell’interesse degli studenti stessi, perché rappresenta la possibilità di 

valorizzare meglio un prodotto finale in termini di originalità, oggettività e veridicità. Oltre a 

questo, la presentazione orale costituisce anche l’opportunità di interagire e dare il meglio di sè ai 

propri professori riuniti insieme, quale conclusione di un  percorso di crescita durato tre anni.  
 

Modalità di attribuzione della valutazione finale 
 

La valutazione finale dell’alunno/a, che attesterà il conseguimento del diploma conclusivo del 

primo ciclo, dovrà tenere conto delle seguenti valutazioni: 
 

1 - valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline; 

2 - valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di ciascun alunno/a; 

3 - percorso scolastico triennale. 
 

L’alunno conseguirà il diploma con una valutazione di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con 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. 
 

In sede di scrutinio finale viene inoltre redatta la certificazione delle competenze ai sensi del DM 

742/2017. 

 

2.  DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

 

1. Lo studente, entro il 30 maggio, dovrà inviare l’elaborato alla segreteria didattica all’indirizzo 

vaic81600v@istruzione.it allegando il documento di riconoscimento dell’alunno, per poter 

identificare lo studente e procedere alla lavorazione dell’elaborato, indicando nell’oggetto 

COGNOME E NOME CLASSE -  INVIO ELABORATO ESAME A.S. 2019/2020. 

   Si chiede si seguire le indicazioni per facilitare il lavoro alla segreteria. 

 

2. la presentazione seguirà l’ordine alfabetico degli alunni per ogni classe; 

 

3. gli studenti prenderanno visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto dal 

dirigente scolastico attraverso il registro elettronico e l’area riservata del Blog Didattica 3.0, 

depositato dal Coordinatore di classe in data 10 giugno 2020; 

 

4. agli studenti verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi attraverso il registro 

elettronico e l’area riservata del Blog Didattica 3.0, dove sarà cura del coordinatore di classe 

inserirlo; 

 

5. nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il 

proprio elaborato, gli altri alunni della classe sono pregati di non collegarsi perché non verranno 

ammessi; 

 

6. gli alunni convocati dovranno collegarsi ed assistere a tutta la sessione in cui sono inseriti; 
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7. l’invito ricevuto tramite e-mail ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti 

esterni o interni all’Istituto, ma sarà riservato esclusivamente agli alunni della stessa classe; 

 

8. non sarà consentito registrare il colloquio e fare foto; 

 

9. durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la videocamera accesa, come 

segno di rispetto nei confronti dell’intero consiglio di classe e del valore istituzionale dell’incontro; 

 

10.  al termine di ogni sessione orale verrà previsto un momento di confronto e valutazione della 

commissione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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