
 

 

CIRC. 349 DEL 25/05/2020 

 

- Al personale docente classi 

terze scuola secondaria I grado 

 

- Agli/lle alunni/e classi terze 

scuola secondaria I grado 

 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e classi terze scuola 

secondaria I grado 

 

- All’animatore digitale prof.ssa 

G. Randazzo 

 

e p.c. al D.S.G.A.  

 

Sito news  

 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione a.s. 2019/2020 

 

Per l’a.s. 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione 

coinciderà con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, esprimerà la valutazione finale in 

decimi, tenuto conto, in una dimensione complessiva:  

 delle valutazioni conseguite dall’alunno/a nelle singole discipline e nel 

comportamento, dell’anno scolastico 2019/2020, sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;  

 della valutazione di un elaborato originale prodotto dall’alunno/a e della sua 

presentazione orale in modalità a distanza, inerente una tematica, condivisa 

con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di Classe;  
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 del percorso scolastico triennale dell’alunno/a.  

L’alunno/a consegue il diploma conclusivo del I ciclo d’istruzione conseguendo 

una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio. 

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

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla 

base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico 

personalizzato.  

Consegna e presentazione dell’elaborato 

Il Consiglio di classe, sulla base delle condivisioni effettuate con gli/le alunni/e, 

il giorno 29 Maggio, assegna a ciascun/a alunno/a delle classi terze una 

tematica: 

1. Tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

di ciascun/a alunno/a; 

2. Consentendo 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. 

Ciascun/a alunno/a dovrà realizzare/elaborare un prodotto originale, coerente 

con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe, sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 

percorsi a indirizzo musicale e trasmetterlo, entro lunedì 8 Giugno, all’indirizzo 

e-mail da cui avrà ricevuto la tematica assegnata, indicando nell’oggetto del 

messaggio: “Elaborato Cognome, Nome e Classe”.  

Il file dell’elaborato dovrà essere nominato nel seguente modo: 

“Cognome.Nome.Classe”, ad esempio “Rossi.Mario.3C”.  

Gli elaborati saranno, successivamente, presentati dai singoli candidati in 

modalità telematica a distanza con comunicazione sincrona (applicazione 

Google Meet – piattaforma GSuite), seguendo il link d’invito che verrà inviato 

dal coordinatore di classe, alla presenza di tutti i docenti del Consiglio di 

Classe.  



Le presentazioni orali avranno luogo a partire dal 15 Giugno 2020, seguendo 

l’ordine alfabetico della classe, secondo il seguente calendario: 

Giorno Classe Numero ordine 

alfabetico alunni 

Orario 

15 Giugno III A Dal numero 1 al 

numero 9 

8.00 – 13.10 

15 Giugno III A Dal numero 10 al 

numero 15 

14.30 – 17.50 

16 Giugno III B Dal numero 1 al 

numero 10 

8.00 – 13.40 

16 Giugno III B Dal numero 11 al 

numero 19 

14.30 – 19.40 

17 Giugno III C Dal numero 1 al 

numero 9 

8.00 – 13.10 

17 Giugno III C Dal numero 10 al 

numero 18 

14.30 – 19.40 

18 Giugno III D Dal numero 1 al 

numero 9 

8.00 – 13.10 

18 Giugno III D Dal numero 10 al 

numero 17 

14.30 – 19.10 

19 Giugno III E Dal numero 1 al 

numero 8 

8.00 – 13.40 

19 Giugno III E Dal numero 9 al 

numero 15 

14.30 – 17.50 

22 Giugno  III F Dal numero 1 al 

numero 10 

8.00 – 13.40 

22 Giugno III F Dal numero 11 al 

numero 20 

14.30 – 20.10 

23 Giugno III G Dal numero 1 al 

numero 7 

8.00 – 11.50 

23 Giugno III G Dal numero 8 al 

numero 14 

14.30 – 18.10 

23 Giugno III A Gratteri Dal numero 1 al 

numero 2 

12.00 – 13.00 

 



Ciascun alunno avrà, in media, 20 minuti di tempo a disposizione per la 

presentazione dell’elaborato.  

Il consiglio di classe effettuerà una pausa di 20 minuti ogni 2 ore di video 

colloquio. 

In assenza della Dirigente Scolastica, presiedono i Consigli di Classe, su delega 

della D.S., i coordinatori di classe; verbalizzano i segretari. 

Qualsiasi problema tecnico o difficoltà nell’uso delle strumentazioni 

tecnologiche che rendano difficoltoso il collegamento può essere segnalato 

all’animatore digitale, prof.ssa G. Randazzo.  

L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe, anche in riferimento alla 

presentazione orale, sulla base della griglia di valutazione appositamente 

predisposta dal Collegio dei Docenti, con votazione in decimi.  

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo 

della scuola. Circolare apposita ne comunicherà l’avvenuta affissione. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe redigerà, altresì, la certificazione 

delle competenze ai sensi del Decreto competenze. 

Si allegano: 

- Criteri d’Istituto per l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione a.s. 

2019-20 approvati dal Collegio dei Docenti in data 20.05.2020; 

- criteri d’Istituto per la valutazione dell’elaborato approvati dal Collegio dei 

Docenti in data 20.05.2020. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L.vo 39/93 


