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Circolare interna n. 242 

 
 

Roma, 29 maggio 2020 
 
 
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI di classe III Sec. I grado 
Ai DOCENTI di classe III Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE SULL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – a.s. 2019/2020. 
 
 
 

INFORMAZIONI 

 

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

valutazione finale da parte del consiglio di classe, come disposto dall'O.M. n. 9 del 

16 maggio 2020. Ne riassumiamo i punti salienti: 

• In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto di un 

elaborato prodotto da ciascun alunno. 

• Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica - o in 

altra idonea modalità concordata - un elaborato inerente a una tematica 

condivisa dall’alunno stesso con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe.  

• Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la 



valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del 

PDP.  

• 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.  

• Il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale 

dell’elaborato, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai 

docenti del consiglio stesso.  

• La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e 

comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto da un 

calendario appositamente stabilito. 

• Con nota MI n. 8464 del 28 maggio 2020 si precisa che: “In relazione alla 

presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve 

avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal 

coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la 

possibilità di porre al candidato domande di approfondimento 

sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a 

qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole 

discipline”.  

• 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.  

• L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal consiglio di classe, anche in 

riferimento alla presentazione, sulla base di una griglia di valutazione 

appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. 

• 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.  

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei 

decimi. La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe. 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALUNNI 

In considerazione delle precedenti indicazioni, il Dirigente Scolastico dispone, per 

tutti gli alunni, quanto segue: 

1. Gli studenti dovranno prendere visione della tematica loro assegnata dal 

Consiglio di Classe, attraverso la tabella che verrà pubblicata nel Team 

“Esame Classe Sezione”, predisposto dal relativo Coordinatore di classe su 

piattaforma Microsoft 365. 

2. In relazione alla tematica assegnata, gli studenti dovranno produrre il 

proprio elaborato, come precedentemente spiegato nella sezione informativa 

della presente circolare, e inviarla al Team di classe, attraverso il link 

all'attività, predisposta appositamente dal Coordinatore di classe, entro le 

ore 14 del giorno 8 Giugno 2020; 

3. L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 

circa 15 minuti ad alunno/a. 

4. Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni 

orali, così come disposto dal Dirigente Scolastico, attraverso la piattaforma 

e/o la Bacheca del Registro. 

5. Gli alunni verranno invitati a collegarsi alla riunione calendarizzata nel 

Team di classe, nel giorno stabilito, e predisporsi al collegamento 10 minuti 

prima dell'orario comunicato. 

6. Il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni o 

interni all’Istituto. 

7. Durante la presentazione, gli studenti avranno cura di tenere la 



VIDEOCAMERA ACCESA, come segno di rispetto nei confronti dell’intero 

Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LE FAMIGLIE 

1. I genitori e/o altre persone non potranno intervenire durante la 

presentazione orale dei propri figli. 

2. Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di 

connettività oppure di dispositivi che non permettono il collegamento 

alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE sono tenute ad 

inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola o al 

Coordinatore di classe, per esporre le eventuali problematiche al fine 

di una risoluzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Donato Testa 
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