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Agli alunni delle classi terze 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai docenti delle classi terze 

Scuola Secondaria I grado 

 Albo /Atti / Sito web 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020. Modalità e tempistica 

trasmissione elaborato. 

Si rende noto che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, è 

disciplinato dall’Ordinanza Ministeriale n. 09 del 16 maggio 2020 integrata dalla C.M. 8464 del 28-05-2020. 

Ai fini della determinazione del voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun candidato, il 

Consiglio di classe terrà conto  dei seguenti elementi:  valutazione dell’anno scolastico in corso, sulla base 

dell’ attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza, valutazione dell’elaborato finale e sua 

presentazione orale, percorso scolastico triennale.  

In merito al suddetto elaborato, si riportano le seguenti indicazioni: 

- l’elaborato verterà su una tematica assegnata dal Consiglio di classe e già condivisa con le studentesse 

e gli studenti; 

- l’elaborato consisterà in un prodotto originale, 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. 

L’elaborato dovrà essere trasmesso al Consiglio di classe, in modalità telematica, entro e non oltre le ore 

12.00 del 06 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del docente coordinatore di classe indicando 

quale oggetto della e-mail ELABORATO FINALE - COGNOME E NOME alunno, CLASSE E 

SEZIONE. Sarà cura del coordinatore di classe condividere l’elaborato con il Consiglio di classe, inserendolo 

nell’apposita sezione materiali didattici del registro elettronico. 

La valutazione dell’elaborato e della presentazione orale avverrà da parte del Consiglio di classe, sulla base 

della griglia di valutazione appositamente predisposta e deliberata dal Collegio dei docenti. 

La presentazione orale dell’elaborato, ai docenti del Consiglio di classe, si svolgerà in videoconferenza a 

partire da martedì 9 giugno, secondo il calendario che a breve verrà pubblicato sul sito web della Scuola. 

I criteri e le griglie di valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché quelli relativi alla 

valutazione finale degli studenti e delle studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, 

verranno comunicati alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito web della Scuola che varrà come 

integrazione al Protocollo di Valutazione e al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Per completezza di informazione, si rimanda all’Ordinanza Ministeriale n. 09 del 16 maggio 2020, allegata 

alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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