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Circ. n. 203

Agli alunni della scuola secondaria
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria
E p.c.

Ai docenti della scuola secondaria

Oggetto: Indicazioni sullo svolgimento dell’Esame di Stato
Con la presente si forniscono alle SS.LL. indicazioni generali e sintetiche, tratte dall’OM 9 del 16
maggio 2020, concernente gli Esami di Stato del primo ciclo di Istruzione dell’a.s. 2019/2020.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO 1°CICLO A.S. 2019/20
O.M. n.9 del 16.05.2020

ESAME

COINCIDENTE CON LA VALUTAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO
DI CLASSE

1) Il Consiglio di Classe concorda con gli alunni ed assegna loro una
TAPPE
tematica su cui incentrare l’elaborato finale (Testo scritto, presentazione multimediale, mappa
concettuale, filmato…); per gli alunni DA e DSA l’assegnazione dell’elaborato (e la valutazione finale)
sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico
personalizzato.
2) L’elaborato viene prodotto e consegnato dagli alunni in modalità
telematica entro il 3 giugno 2020;
3) L’elaborato viene discusso dal candidato dinanzi al Consiglio di
classe, in videoconferenza, entro la data dello scrutinio finale e
comunque entro il 30 giugno secondo un calendario che sarà
notificato a tutti gli alunni;
4) SCRUTINIO FINALE

Durante lo scrutinio il Consiglio di Classe procede alla valutazione
di:
a) Percorso scolastico triennale
b) Singole discipline dell’a.s. 2019/2020, sulla base dell’attività
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
c) Elaborato (valutato in decimi, sulla base della griglia di valutazione
appositamente predisposta dal Collegio dei Docenti)

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi.
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.
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. Il Consiglio
di Classe redige il Modello di Certificazione delle Competenze.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

