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Alle famiglie e agli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria Primo Grado 

Loro sedi 

e p.c. ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classi terze 

Loro sedi 

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 
Oggetto: Comunicazioni relative allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo.  
 
Con la presente si informa che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 
concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Quest’anno, a 
causa dell’emergenza epidemiologica tuttora in atto per il Covid-19, l’esame di Stato coinciderà con la 
valutazione finale da parte del Consiglio di Classe che terrà conto anche di un elaborato prodotto 
dall’alunno, su un argomento concordato con i docenti.  
 
TRASMISSIONE DELL’ELABORATO 
Gli alunni delle classi terze trasmetteranno per posta elettronica al coordinatore di classe l’elaborato 
inerente la tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe entro 
e non oltre le ore 13.00 di Sabato 6 giugno. Il file da trasmettere deve essere così rinominato: 
“cognome……nome……”.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
È previsto un momento di presentazione orale dell’elaborato, in modalità telematica, davanti ai docenti del 
Consiglio stesso.  
La presentazione orale si svolgerà secondo il seguente calendario, così come è stato estratto durante la 
seduta del Consiglio di istituto del 21 maggio 2020:  
 

Classe Giorno 

III A di Banzi Mercoledì 10 giugno 

III B di Genzano di Lucania Lunedì 15 giugno 

III A di Genzano di Lucania Martedì 16 giugno 

 
Il link di collegamento sarà trasmesso, con congruo anticipo, prima dell’orario di presentazione. Con 
successiva circolare, saranno comunicati gli orari per le singole presentazioni. 
 
MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato sarà valutato dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della 
griglia di valutazione appositamente predisposta. Il voto complessivo, assegnato dal consiglio di classe in 
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sede di scrutinio finale, verrà espresso in decimi secondo la griglia di valutazione predisposta e approvata 
dal Collegio Docenti in data 15 maggio 2020.  
 
MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 
degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Terminate le 
operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della 
presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuirà agli alunni la 
valutazione finale, espressa in decimi. L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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