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CIRCOLARE n.61                                                    Bova Marina  19/05/2020 

 

 

Ai Coordinatori delle Classi TERZE della SS di  g 

Ai Componenti dei Consigli di Classe   

E p.c. ai Genitori 

All’albo on line www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

Oggetto :Prime indicazioni Esami di stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione a.s. 2019/20   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 

nuovoCoronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

 

VISTO  l’art.1,c.1 del  DL 22 del  8 aprile 2020, Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042); 

 

VISTA l’O.M. n 9  del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTA l’O.M.n 11 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 

 

VISTA la propria circolare n.60 con la quale sono stati convocati i consigli di classe  per il mese di 

maggio  2020 ed il relativo o.d.g. 

 

Visto l’od.g. dei Consigli di classe programmati per le classi terze della SS di I grado integrato  

con i seguenti punti : 

 

 

1. Modalità di svolgimento del percorso sostitutivo dell’Esame di Stato e valutazione finale 

degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado; 

2. Individuazione dei tempi e delle modalità di assegnazione  dell’elaborato 

3. Individuazione della  tematica relativa all’elaborato finale; 

4. Tempi di restituzione  dell’elaborato finale 

5. Calendario di massima dello svolgimento della discussione dell’elaborato in modalità 

telematica 

6. Calendario scrutinio finale per ogni classe  

7. Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato 

8. Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

INDICA 

Le seguenti  istruzioni rispetto ai relativi punti all’o.d.g. ,oggetto di integrazione  
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1- Modalità di svolgimento del percorso sostitutivo dell’Esame di Stato e valutazione 

finale degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado; 

 “L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  coincide con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe(“art.2 c.1 OM n. 9) .Il che significa che lo scrutinio 

finale sostituisce l’esame di Stato 

 

2- Individuazione dei tempi e delle modalità di assegnazione  dell’elaborato 

L’elaborato  può essere assegnato prima della conclusione delle attività didattiche a mezzo 

piattaforma Collabora o altra modalità individuata dal Consiglio di Classe anche in relazione 

alla disponibilità di mezzi da parte degli alunni .L’O..M. n. 9 richiama ad una modalità 

“concordata “ con gli alunni . 

L’assegnazione dell’elaborato avverrà in data 3 giugno a cura del Coordinatore di Classe  

 

3- Individuazione della  tematica relativa all’elaborato finale; 

 

La tematica (art.3 c. 2 OM 9 /2020)  : 

a)   è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 

di  competenza dell’alunno stesso; 

b)  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. 

 

La  tematica  deve essere condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe. 

I Coordinatori dei Consigli di Classe, pertanto,  d’intesa con i colleghi delle diverse 

discipline , predisporranno l’’elenco delle tematiche da assegnare entro il 28/05/2020   

  

I Coordinatori, a seguito opportuna delibera del CD,  si riuniranno in data 28/05/2020  alle 

ore 14:00, in modalità telematica  per un ulteriore confronto e la definizione  delle tematiche 

interdisciplinari , quindi le assegneranno ad ogni singolo alunno ,entro il medesimo giorno , 

a mezzo del Coordinatore di Classe   . 

Per offrire una vasta gamma di tematiche, anche in relazione ai diversi contesti ed alle capacità 

degli alunni ,compresi gli alunni con B.E.S. di cui fanno parte anche gli alunni disabili, è 

consigliabile scegliere da un minimo di  6 (sei)  tematiche ad un massimo di 18 (diciotto) 

anche ai fini di una maggiore oggettività della valutazione  che possa consentire adeguata 

comparazione. 

 

Dell’incontro sarà redatto apposito verbale  da inserire nel RE di ogni Classe terza  

 

Si tiene a precisare che : 

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

consiglio di classe, 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 alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale” (art.3 c.3 

O.M.n11/2020) 
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4- Tempi di restituzione  dell’elaborato finale 

L’elaborato, salvo parere contrario del CD, dovrà essere restituito  al Consiglio di Classe, 

per il tramite del Coordinatore di Classe, entro le ore 12:00 di giorno 05/06/2020. “in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata” tra l’alunno e il Consiglio di 

Classe” (art.3 c.1 OM 9/2020).L’elaborato  deve essere discusso entro la data prevista per 

lo scrutinio finale  
 

5- Calendario di massima dello svolgimento della discussione dell’elaborato in modalità 

telematica 

 “Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza 

o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo 

degli strumenti tecnici più idonei.  

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale .., per gravi e documentati motivi, il 

dirigente 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, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato 

dall’alunno (art 4 cc 4 e 5 OM 9/2020) 

 

La presentazione orale degli elaborati avrà inizio in data : 09 giugno alle ore 15:00 e avrà una 

durata di 10 minuti  circa per ogni alunno  e si svolgerà in videoconferenza alla quale 

dovranno essere invitati tutti gli alunni del gruppo classe . 

Classe N alunni giorno Dalle 

3 A 24 09/06/2020 15:00 alle 19:00 

3 B 24 10/06/2020 9:00 alle 13:00 

3 E 25 11/06/2020 9:00 alle 13:30 

3 D 22 12/06/2020 9:00 alle 12:50 

3 C 12 13/06/2020 9:00 alle 11:00 

QUESTO CALENDARIO COSTITUISCE un’IPOTESI che potrebbe subire variazioni in 

relazione alla concomitanza degli impegni delle COE 

 

6- Calendario scrutinio finale per ogni classe  

A conclusione della presentazione orale dell’elaborato di tutti gli alunni della classe,  il 

Consiglio si riunirà per le operazioni di scrutinio . 

 

7- Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato 
L’elaborato  è valutato “ 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” (allegato alla circolare 56, salvo parere contrario del CDC e del prossimo 

CD)  

Nella valutazione dell’elaborato si terrà conto dei seguenti parametri: 

a.   originalità dei contenuti; 

b.   coerenza con l’argomento assegnato; 

c.   chiarezza espositiva; 
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d.   correttezza ortografica e grammaticale  

Nel corso della presentazione orale  si terrà conto delle capaictà: 

a. di argomentazione, 

b. di risoluzione di problemi, 

c. di pensiero critico e riflessivo. 

Griglia dettagliata sarà elaborata dai Consigli di Classe  

La griglia per la valutazione delle competenze  (v. circolare DS n. 56)  , elaborata dai 

Dipartimenti e rimodulata in relazione alla DAD ,   viene confermata , salvo parere contrario 

dei Consigli di Classe delle classi Terze  e del prossimo CD. 

 

8- Modalità per l’attribuzione della valutazione finale  

  

Possono essere esclusi dallo scrutinio gli alunni   

 Che hanno subito gravi sanzioni disciplinari 

 Che non hanno frequentato o hanno frequentato saltuariamente le lezioni in presenza, 

superando il limite di assenze per la validità dell’a.s. in relazione al numero dei giorni 

di lezione fino al 03/03/2020)  

  

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 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e 

nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020(estrarre verbale 

formato word per gli adattamenti necessari)  

 

Quindi , ai fini dell’attribuzione del voto in decimi , si procede alla valutazione  

a) Del percorso triennale  

b) Dell’elaborato  

c) Della presentazione orale dell’elaborato 

 

Tale criterio sarà  oggetto di delibera del CD  

“Il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi 

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

valutazione finale di almeno sei decimi”. 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi potrà essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe in presenza di  

 Un percorso scolastico triennale eccellente –media calcolata sui tre anni compreso il II 

quadrimestre del corrente a. s.  di  9 /10 

 Qualità dell’elaborato 10/10 

 Organicità e capacità argomentativa della presentazione 10/10 

 

Tale criterio sarà  oggetto di delibera del CD 

   LA VALUTAZIONE, in ogni caso, FARA’ RIFERIMENTO alle abilità e competenze di 

ogni alunni già dimostrate in attività didattiche in presenza. 
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“Gli  esiti  della valutazione  finale sono  resi  pubblici  mediante  affissione  all’albo  della 

scuola” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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