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 Agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie degli studenti 

Ai candidati privatisti 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale Ata 

All’ALBO online/SITO web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. 

s. 2019-20. O.M. n. 9 del 16 maggio 2020. 

 

Cari alunni, genitori, docenti, l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 impedisce 

quest’ anno di effettuare nella consueta modalità gli esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione. 

L’ esame di stato previsto dall’ art. 33 della Costituzione, ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 

coinciderà con la valutazione finale (scrutinio finale) da parte del Consiglio di classe presieduto dal 

Dirigente scolastico e con la presenza di tutti i docenti della classe, in deroga agli artt. 8 e 10 del D. lgs 

13 aprile 2017, n. 62. 

Non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe 

terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. Conseguentemente non sarà, 

quindi, formulato un voto di ammissione. 

Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono state per il presente anno 

scolastico annullate e pertanto non verranno effettuate. Altresì, per la validità di quest’anno scolastico 

non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.  

Al fine di creare comunque un momento di incontro e di condivisione, seppure a distanza, a 

conclusione del percorso scolastico triennale, l’ordinanza prevede che gli alunni presentino 

un elaborato finale e, all’art. 3, vengono definite le caratteristiche.  

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe. 

Potrà essere realizzato sotto forma di: 

 Testo scritto 

 Presentazione anche multimediale 

 Mappa o insieme di mappe 

 Filmato 
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 Produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti il corso ad 

indirizzo musicale. 

L’elaborato sarà inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso, consentendogli di “impiegare e mobilitare” conoscenze, abilità e 

competenze, acquisite sia a scuola, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 

integrazione tra discipline.  

Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte, rispettivamente, sulla base del PEI e del PDP. 

Le tematiche prescelte per ciascun alunno verranno formalizzate nella seduta del consiglio di 

classe convocata dal Dirigente scolastico. 

Gli studenti, ricevuta la tematica assegnata, a mezzo PEO e/o per il tramite del Registro elettronico 

in uso all’istituto, realizzeranno il proprio lavoro, anche con il supporto dei docenti mediante la 

DAD, e lo trasmetteranno al consiglio di classe entro e non oltre il 6 giugno 2020, in modalità 

telematica  all’indirizzo e-mail: ceic84000dcalderisi@gmail.com, o in altra modalità concordata 

con il coordinatore.  

La presentazione orale in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, sarà 

effettuata sulla base di un calendario predisposto dal consiglio di classe e successivamente 

comunicato a ciascun alunno. 

La presentazione telematica si svolge entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 

30 giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente scolastico, sentiti i 

consigli di classe; essa potrà prevedere una calendarizzazione per piccoli gruppi di alunni, in 

compresenza nella stessa sessione d’Esame on line.  

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il 

livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello 

studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, 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. 

 

Fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nello scrutinio finale, il consiglio di classe: 

- Attribuirà sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, un 

voto a ciascuna disciplina; 

- Attribuirà un voto all’elaborato, sulla base di criteri deliberati dal collegio dei docenti, 

considerando la coerenza con la tematica assegnata, l’originalità dei contenuti, l’efficacia 

comunicativa; 

- Attribuirà una valutazione finale, che sarà riportata sul diploma, tenuto conto delle relative 

valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione, nonché del percorso 

scolastico triennale; 

- Attribuirà all’ unanimità l’eventuale lode agli alunni che avranno conseguito una valutazione 

finale di 10/10. 

 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
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I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento 

dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe entro e non oltre il 6 

giugno 2020 a mezzo e-mail all’indirizzo e-mail: ceic84000dcalderisi@gmail.com . 

La presentazione orale avrà luogo secondo modalità e calendario individuati e comunicati 

dall’istituzione scolastica. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline: 

 consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe;  

 potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale;  

 mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza 

previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.  

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il 

superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. Le 

operazioni sopra descritte si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 

Conclusioni 

Nonostante le nuove modalità di espletamento dell’Esame di Stato prevedano un procedura essenziale 

e telematica, per ciascun alunno si sta realizzando un traguardo fondamentale del percorso scolastico, 

pertanto, non devono venir meno impegno e responsabilità. Benchè la stanchezza alla fine di questo 

particolare anno scolastico comincia a palesarsi, invito accoratamente gli alunni alla resilienza, a 

continuare a seguire le indicazioni dei docenti, mai più vicini di adesso, a mantenere la 

concentrazione, ad affrontare serenamente e con fiducia l’esame di Stato.  

In considerazione del fatto che i docenti hanno ben chiaro il percorso scolastico di ciascun alunno, a 

“ciascuno” sarà reso merito all’impegno profuso nel triennio, restituito con attenzione, e non solo 

all’impegno dimostrato nella breve esperienza della DAD. 

Il momento predisposto per la presentazione telematica dell’elaborato va colto come opportunità anche 

per salutare i docenti, i compagni, il Dirigente scolastico, dopo un lungo ed importante percorso di 

formazione e crescita realizzato insieme.  

Cari studenti, cogliete quest’inedita esperienza quale opportunità per migliorare la capacità di 

adattamento ai cambiamenti, di autonomia nel risolvere i problemi, l’attitudine ad essere determinati 

nel perseguire gli obiettivi; “il tutto” sarà servito ad imparare qualcosa di nuovo e significativo, a 

migliorarci sia culturalmente che umanamente.  

Alle famiglie si richiede un’ulteriore azione di supporto ai propri figli e di valorizzazione di questa 

esperienza dell’Esame di Stato, che seppure espletata in forma straordinaria, ha un valore formale e 

non solo simbolico.  

Auspicando la fattiva collaborazione delle famiglie e del personale docente, la scrivente augura un 

buon lavoro.   

Si allega O.M. n. 9 del 16 maggio 2020. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Emelde Melucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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