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Circolare n. 52 

Ad alunni e genitori classi III scuola secondaria 

Ai docenti classi III scuola secondaria 

Al DSGA 

All'Albo 

Oggetto: Esami di stato I ciclo. Termine presentazione degli elaborati. Valutazione.  

Come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 09 del 16/05/2020, gli Esami finali del I ciclo 

coincidono con lo scrutinio finale delle classi terze. 

L’esame finale consisterà nella trasmissione di un elaborato interdisciplinare prodotto dall'alunno e 

nella presentazione orale dello stesso, in modalità "da remoto". 

Si riportano gli articoli più significative dell'ordinanza. 

Articolo 3. 

1. Gli alunni ... trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica ... un elaborato 

inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe. 

2. La tematica di cui al comma 1: 

  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. 

3. 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..." 

Articolo 6. 

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. 

Articolo 7. 
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1. 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. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o 

dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e 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. 

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

valutazione finale di almeno sei decimi. 

4. 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. 

La tematica dell'elaborato è stata trasmessa dai consigli di classe a ciascun alunno attraverso il 

registro elettronico in data 27/05/2020. 

I criteri e la griglia di valutazione dell'elaborato (Allegato) sono stati approvati dal Collegio dei 

Docenti in data 28/05/2020, unitamente alla griglia di valutazione finale. 

I candidati faranno pervenire l’elaborato in modalità digitale attraverso il registro elettronico 

"Nuvola", usando l'apposita sezione "Tesine esame I ciclo" presente nella sezione "Documenti ed 

Eventi". Il file contenente il proprio elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 13 del 

giorno 08/06/2020. Il file da trasmettere dovrà essere rinominato nella seguente modalità: 

ESAMI DI STATO 2020_SEZIONE _COGNOME_NOME 

In una successiva circolare saranno comunicati date, orari, modalità di collegamento e di 

svolgimento dei colloqui. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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