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Ai genitori degli alunni 
delle classi Terze 

 

 

 

Gent.mi Genitori, 

   con la presente desidero fornire alcune informazioni relative all’Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, da espletarsi per il corrente anno scolastico secondo 
l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 Maggio 2020, in applicazione del D.L. 8 Aprile 2020 n.22. 

 

 L’espletamento dell'Esame coincide con la valutazione finale effettuata dal consiglio di 
classe in cui i docenti devono tenere conto dell'elaborato presentato da ogni alunno/a. 

La presentazione degli elaborati avviene in modalità telematica secondo il calendario che verrà 
all'uopo definito e dovrà necessariamente concludersi entro la fine del mese di Giugno c.a.. 

 L'elaborato deve essere centrato su una tematica condivisa con i propri docenti e da loro 
assegnata, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza, di ciascun 
alunno. L'elaborato deve essere coerente con la tematica assegnata e totalmente originale, vale a 
dire pensato e prodotto dall'alunno/a, senza interventi di estranei; potrà essere realizzato sotto 
forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 
produzione artistica o tecnico-pratica. 

 Per permettere al consiglio di classe di prendere visione dell'elaborato, esso deve essere 
trasmesso in modalità telematica alla coordinatrice di classe entro Domenica 7 Giugno 2020, la 
coordinatrice avrà poi cura di inoltrare a tutti i colleghi della classe; solo nel caso di un elaborato di 
natura tecnico-pratica, se necessario, potrà essere concordata un'altra forma di trasmissione. 

In seguito alla trasmissione, in base al calendario prestabilito, gli alunni verranno invitati dal 
consiglio di classe ad effettuare una presentazione orale in modalità telematica del proprio 
elaborato. 

 Ad un alunno che risultasse assente per gravi e documentati motivi alla seduta fissata per la 
presentazione, qualora ve ne sia la possibilità, verrà dato modo di effettuare la propria 
presentazione prima dello scrutinio finale. Se non sarà possibile recuperare la presentazione orale, 
l'elaborato verrà comunque valutato. 
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 Il consiglio di classe infine procederà a scrutinare tutti gli alunni e, dopo aver inserito nel 
documento di valutazione i voti riportati da ognuno nelle singole discipline nel corso del Secondo 
Quadrimestre, attribuirà un voto unico espresso in decimi valutando complessivamente l'attività 
didttica svolta in presenza e a distanza, l'elaborato prodotto e la sua presentazione orale, e il 
percorso scolastico triennale. 

L'Esame di Stato risulta superato con voto finale pari o superiore a sei decimi. 

Ad una votazione pari a dieci decimi potrà essere attribuita la lode solo in caso di deliberazione 
all'unanimità dal Consiglio di classe, tenendo conto delle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio. 

Gli esiti finali verranno resi noti mediante affissione pubblica. 
 

Certificazione delle competenze 

Al termine dell’Esame, oltre al voto finale verrà rilasciato il Certificato delle competenze; 
tale certificazione aggiunge informazioni utili in senso qualitativo alla valutazione quantitativa data 
dai voti. Non è la trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa invece come 
valutazione complessiva della capacità del singolo allievo di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. In tale documento si fa 
riferimento alle competenze chiave europee i cui livelli sono descritti con quattro indicatori 
(avanzato, intermedio, base, iniziale). 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti i nostri alunni e a voi famiglie, un sereno e proficuo 
esame e un positivo proseguimento degli studi. 

 

Cordiali saluti a tutti, 
   

il Dirigente Scolastico 
       Maria Tedeschi 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 

 

icommo.AOOmoic84300e.001.3050.18-05-2020.C.29.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


