
 

Ai docenti delle classi Terze – Scuola Secondaria di I grado 

Agli alunni 
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All’Ufficio Protocollo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 107/a.s. 2019-’20: INDICAZIONI PER ESAME CONCLUSIVO I 

CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 Com’è noto, sulla base del D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020, e delle OO.MM. n. 9 e n. 11 del 16 

Maggio 2020, nel corrente anno scolastico 2019/2020 il tradizionale Esame di Stato conclusivo del I ciclo è 

sostituito dalla valutazione degli alunni da parte del Consiglio di Classe, previa presentazione ed 

esposizione di un elaborato da parte degli alunni frequentanti le classi terze. 

 

 Ai sensi della normativa vigente, e a seguito delle delibere dei Consigli di Classe delle classi terze 

svoltisi nei giorni 11 e 12 Maggio 2020 e del Collegio Docenti tenutosi il giorno 20 Maggio 2020, si 

comunica quanto segue: 

 

- In sede di Consiglio di Classe sono stati portati a ratifica gli elaborati assegnati agli alunni delle classi 

terze, già preventivamente concordati tra docenti e alunni, “in base al percorso triennale svolto, ad attitudini 

ed interessi mostrati da ciascuno, alla personalizzazione degli apprendimenti e al processo di formazione 

dell’alunno”. I criteri adottati dai docenti nell’assegnazione degli elaborati ai singoli alunni coincidono con 

quanto disposto dalla successiva O.M. n. 9 del 16 Maggio 2020 art. 3, che recita: “1. Gli alunni delle classi 

terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra 

idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, 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.” 

 

- L’elaborato in questione “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.” (O.M. n. 9 del 16 Maggio 2020, art. 3 c. 3) 

 

- Il Collegio Docenti ha previsto che la trasmissione dell’elaborato da parte degli alunni avvenga secondo le seguenti 

modalità:  
L’elaborato deve essere inviato a mezzo mail all’indirizzo di posta istituzionale dell’Istituzione scolastica 

chic80800a@istruzione.it entro il 05 giugno 2020 , con il seguente Oggetto: All’attenzione del consiglio di 

classe III sez. A oppure III sez. B – Trasmissione elaborato O.M. n. 9 del 16.05.2020.  
Il testo della mail dovrà contenere, oltre all’elaborato, nome, cognome e classe frequentata dall’alunno.  

L’Ufficio Protocollo avrà cura di inoltrare le mail contenenti gli elaborati ai docenti coordinatori delle rispettive 

classi. 

Solo per gravi e comprovati motivi sarà possibile concordare altra modalità di trasmissione. 
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-Il Collegio Docenti ha approvato la griglia di valutazione dell’elaborato, che si allega alla presente. 

 

-La valutazione finale degli alunni, ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 Maggio 2020, terrà conto del percorso 

triennale degli alunni, della valutazione dell’anno in corso e di quella relativa all’elaborato, in una 

dimensione complessiva. (“La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli 

elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione 

complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che 

sarebbero arbitrarie”, preambolo normativo dell’Ordinanza Ministeriale) 

 

-Con successiva riunione dei docenti delle classi terze sarà stabilito il calendario di presentazione degli 

elaborati, che avverrà tramite piattaforma Weschool, nonché eventuali altri strumenti di valutazione. 

Calendario e aula verranno comunicati con apposita circolare. 

 

I docenti coordinatori delle classi terze sono invitati a dare la massima diffusione alla presente presso le 

famiglie degli alunni itneressati. 

 

Lanciano, 25 Maggio 2020 

 

 

 

-    
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 
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