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Circolare n. 101/DS/2020

Villaverla, 20 maggio 2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
della Scuola Secondaria di 1° grado

Oggetto: Valutazione ed Esame di Stato finale a.s. 2019-2020 (con le novità introdotte dalle Ordinanze
Ministeriali n. 9 e n.11 del 16 maggio 2020).

A causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19 per l’anno scolastico corrente l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di
Classe. Non ci saranno pertanto le prove scritte e il colloquio orale, ma in sede di valutazione
finale, il Consiglio di Classe terrà conto di un elaborato prodotto dall’alunno e presentato in
modalità videoconferenza.
Attraverso questa circolare cercherò di chiarire le modalità, i criteri e i tempi previsti per
l’attuazione delle nuove indicazioni normative.
1 - Espletamento dell’esame di Stato:
La norma chiarisce che l’esame coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe,
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta e dell’elaborato prodotto dall’alunno.
2- Criteri per la realizzazione degli elaborati:
L’elaborato dovrà essere inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti del Consiglio
di Classe, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza. La tematica è
stata comunicata agli alunni dai docenti di classe, dopo la formalizzazione avvenuta in sede di
Consiglio di Classe.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di
Classe, realizzato sotto forma di testo scritto, integrato da immagini, mappa o insieme di mappe e
realizzato secondo il modello allegato alla presente circolare (Allegato 1)
3- Trasmissione degli elaborati:
Gli alunni trasmetteranno al Consiglio di Classe in modalità telematica il documento realizzato che
dovrà poi essere trasformato in PDF e inviato agli indirizzi e-mail di classe indicati (Allegato 2)
entro venerdì 5 giugno alle ore 14.00.
Il documento dovrà essere così nominato: classe_cognome_nome (es. 3H_ROSSI_MARIO.pdf)
4- Presentazione degli elaborati:
Per valorizzare maggiormente il lavoro di preparazione e permettere ai docenti una valutazione
più attenta degli elaborati, il Consiglio di Classe programma un momento di presentazione orale
degli stessi da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso in modalità
telematica, via G-Meet a partire dal pomeriggio di lunedì 8 giugno 2020.

Il calendario e i codici G-Meet delle video conferenze saranno inviati individualmente agli alunni
attraverso il registro elettronico. La durata massima di ciascun momento di presentazione sarà di
15 minuti.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi si prevede
ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di
svolgimento dello scrutinio finale della classe (entro il 30 giugno 2020). 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.
5- Valutazione degli elaborati:
L’elaborato verrà 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.
6- Modalità di attribuzione della valutazione finale:
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.
Terminate le operazioni delle relative valutazioni di cui sopra, della valutazione dell’elaborato,
della presentazione orale dell’elaborato e del percorso scolastico triennale, 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 può essere accompagnata dalla
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite
nel percorso scolastico del triennio. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante
affissione all’albo della scuola.

7- Certificazione delle competenze:
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo
d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze.
Successivamente saranno fornite indicazioni sui tempi e sulle modalità di ritiro del documento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993

