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Circolare G/111  

Agli alunni delle classi terze   

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale   

Al Personale docente Coordinatore delle classi terze Al  

Personale docente assegnato alle classi terze     

Scuola Secondaria I grado    

TRASMESSA VIA @TELEGRAM  

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it  

  

OGGETTO: Oggetto: Informativa relativa a Valutazione finale ed Esame di Stato Conclusivo del primo 

ciclo di istruzione studenti e studentesse classi terze Scuola secondaria I grado– anno  scolastico  

2019/2020. Modalità e tempistica trasmissione elaborato.   

                  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

VISTO il DL n. 22 dell’8 aprile 2020 all’art. 2 c. 4, alla lettera b) che prevede: la sostituzione dell'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe 

che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza;    

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, n. 09 concernente gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;   

VISTA l’esiguità dell’arco temporale a disposizione dei Consigli di Classe e degli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di primo grado;    

VISTA l’esigenza di avviare le modalità di espletamento delle operazioni propedeutiche allo scrutinio 

finale delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado;    

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;     

TENUTO CONTO delle proposte dei Dipartimenti disciplinari,  dei Docenti Coordinatori delle classi terze  

e le più fattibili e coerenti modalità operative;    

SENTITO il Collegio tecnico docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado;    

COMUNICA  

   

che, con l’approssimarsi della fase finale dell’anno scolastico, segnata dall’emergenza sanitaria da 

Covid19, l’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, 

coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe competente che terrà conto 

anche di un elaborato finale prodotto dagli studenti e dalle studentesse delle classi terze Scuola 

secondaria I grado.    

In merito al suddetto elaborato, si riportano le seguenti indicazioni che verranno ratificate in seno al 

prossimo  Collegio dei docenti:    
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 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 (per questa tipologia è  consigliato l’utilizzo di google    

presentazione) , mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  

  

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

13.00 del giorno 8  giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica elaborato@primolevimarino.edu.it 

avendo cura di inserire quale oggetto della e-mail COGNOME E NOME alunno, CLASSE E SEZIONE - 

ELABORATO FINALE.   

  

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

base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti e proposta dai 

Consigli di classe, con votazione in decimi.   

La presentazione orale dell’elaborato si svolgerà in videoconferenza davanti ai docenti del Consiglio di 

classe, indicativamente a partire da venerdì 12 giugno, secondo il calendario che verrà disposto dal 

Dirigente scolastico e comunicato sul  Registro Elettronico.   

  

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procederà alla valutazione finale degli studenti e delle 

studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado tenendo conto dei seguenti 

elementi:   

 valutazione dell’elaborato e della presentazione orale;   

 percorso scolastico triennale (per l’anno scolastico 2019/2020 gli studenti e le studentesse delle 

classi terze verranno valutati sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza 

e a distanza).   

   

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno 

sei decimi.   

Gli esiti della valutazione finale espressa in decimi, saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della 

Scuola.   

   

Dei criteri e delle griglie di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale, nonché quelli 

relativi alla valutazione finale degli studenti e delle studentesse delle classi terze della Scuola Secondaria 

di primo grado, ne verrà data comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione del Protocollo 

Esami a.s. 2019-2020  sul sito web della Scuola e che varrà come integrazione pro tempore al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa.   

   

Per tutto quello non esplicitato con la presente comunicazione, si rimanda all’Ordinanza Ministeriale del 

16 maggio 2020, n. 09 allegata.   

     

  

Marino 19/05/2020                                                                     Il Dirigente Scolastico  

Francesca Toscano (*)  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.  

  


