
Prot  2854 /VII.6 del 19/05/2020    

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione a.s. 

2019/2020 

In seguito al protrarsi del blocco delle lezioni in 

scolastico e ai cambiamenti normativi intervenuti, 

scolastico, gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione,

dall’O.M. n°11 del 16/05/2020 , saranno espletati 

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, l

primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio 

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

secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui 

all’articolo 7. 

3. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui 

all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i do

assegnata dal consiglio di classe. 

4.  L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal

classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

5. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui 

all’articolo 3, 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.

6. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutin

quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività 

educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.

7. Il Dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in vide

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 

tecnici più idonei. 

8. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e

motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove

della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data

finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la

                          Ai genitori degli alunni delle classi terze SSI grado
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n seguito al protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine del presente anno 

nti normativi intervenuti,  si comunica che, limitatamente al corrente anno 

scolastico, gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, in linea con qu

saranno espletati secondo le seguenti modalità:

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio 

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

secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui 

erze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui 

all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i do

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal

e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui 

3, 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.

La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutin

quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività 

educative e didattiche, sentiti i consigli di classe. 

irigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in vide

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e

irigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento 

della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio 

finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, 
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presenza fino al termine del presente anno 

si comunica che, limitatamente al corrente anno 

in linea con quanto previsto 

secondo le seguenti modalità: 

same di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

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

secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui 

erze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui 

all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

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

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 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui 

3, 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. 

La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale  secondo 

quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività 

irigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati 

possibile lo svolgimento 

di svolgimento dello scrutinio 

ione orale entro i termini previsti,  



il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, comma 2. 

 9. Gli elaborati sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla 

base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione 

in decimi. 

10.  In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe 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 , quindi  tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale  nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

11.  L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

12.  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. 

13. La presentazione degli elaborati avverrà secondo l’organizzazione di seguito riportata in tabella: 

 
Data Classe e sezione Ora Modalità 

Lunedì 8 giugno  III A Dalle ore 8,30 in ordine 

alfabetico 

Un alunno ogni 20 minuti circa 

Videoconferenza 

MEET 

Martedì 9 giugno III B Dalle ore 8,30 in ordine 

alfabetico 

Un alunno ogni 20 minuti circa 

Videoconferenza 

MEET 

Mercoledì 10 giugno III C Dalle ore 8,30 in ordine 

alfabetico 

Un alunno ogni 20 minuti circa 

Videoconferenza 

MEET 

Giovedì 11 giugno III D Dalle ore 8,30 in ordine 

alfabetico 

Un alunno ogni 20 minuti circa 

Videoconferenza 

MEET 

Venerdi 12 giugno III E Dalle ore 8,30 in ordine 

alfabetico 

Un alunno ogni 20 minuti circa 

Videoconferenza 

MEET 

 

14. Gli esiti della valutazione finale saranno  resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola     

lunedì 22 giugno alle ore 12  

 15. La data di consegna del documento di valutazione e le modalità organizzative saranno rese 

pubbliche mediante affissione all’albo della scuola contemporaneamente alla pubblicazione degli 

esiti della valutazione. 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Maria Josè Abilitato 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Leg.3993 
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