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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Gravina in Puglia, (vedi protocollo)  

  

Alla c.a. delle famiglie di tutti gli studenti delle classi terze 

di scuola secondaria di primo grado 

                                               E, p.c.   Ai docenti delle classi terze 

di scuola secondaria di primo grado 

                                          Alla Notifica digitale (Registro elettronico - Sito) 

  

AVVISO URGENTE 

 

 Oggetto: modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del 

sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’O.M. 09 del 16.05.2020. 

  

Gentili genitori, cari studenti, 

le fasi terminali del primo ciclo di istruzione si svolgono in un momento molto complesso e difficile della 

vita di tutti. La scuola ha tentato, attraverso innumerevoli sforzi di tutti, di adeguarsi alle situazioni 

contingenti ed è orgogliosa di aver ottenuto risultati abbastanza soddisfacenti. 

Col Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 il Governo Italiano, al fine di contenere gli effetti negativi che 

l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, ha disposto misure 

straordinarie in materia di conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021. 

L’ Ordinanza Ministeriale di cui in riferimento definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Ciascuno di voi ha ricevuto la tematica oggetto dell’elaborato richiesto al termine dell’anno scolastico 

agli studenti di terzo anno. 

 

 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati, che prevedono la trattazione integrata di più discipline in una logica trasversale, consistono 

in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe.  
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L’elaborato prodotto da ciascuno studente dovrà, quindi, avere le seguenti caratteristiche: 

• prodotto originale coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe; 

• prodotto realizzato sotto forma di testo scritto, o presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. 

INVIO DEGLI ELABORATI ALLA SCUOLA 

Gli alunni dunque invieranno telematicamente il loro elaborato sia all’indirizzo di posta elettronica della 

scuola: baic811006@istruzione.it, sia sulla GSuite, in una sezione di classroom appositamente 

costituita per gli esami di stato, a cui fanno parte tutti i professori del corso.  

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è l’8 giugno 2020. 

  

PRESENTAZIONE ORALE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati saranno presentati ai Consigli di classe dagli studenti telematicamente attraverso una 

sessione di Meet, a cui saranno invitati contestualmente 3 candidati per ogni ora e alla quale 

parteciperanno: 

- l’intero Consiglio di Classe, in seduta perfetta; 

- lo studente; 

- gli altri 2 candidati convocati nella stessa ora. 

La presentazione orale degli elaborati avverrà, secondo l’ordine della lettera dell’alfabeto sorteggiata, in 

presenza del Dirigente scolastico, durante il Consiglio di Classe di fine maggio, per un tempo max di 15 

minuti, secondo il seguente calendario: 

Sulla piattaforma GSuite, sarà creata una classroom per ogni classe TERZA dedicata all’espletamento 

degli ESAMI DI STATO FINALI.  

Ad ogni studente verrà indicato, e di conseguenza alle loro famiglie, il link per accedere alla sessione del 

colloquio tramite l’applicativo MEET. 

Ciascun consiglio di classe valuta l’elaborato svolto dai singoli alunni secondo i criteri descritti dalla 

griglia di valutazione (con votazione in decimi) in relazione a: 
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- Conoscenze/abilità/competenze; 

- Integrazione delle conoscenze disciplinari; 

 - Originalità dell’elaborato; 

- Coerenza con la tematica assegnata; 

- Efficacia dell’esposizione. 

 

 SCRUTINIO FINALE 

In sede di scrutinio finale, a conclusione della presentazione di tutti gli elaborati, il Consiglio di classe, 

presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni, cioè dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le 

valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate sul Registro elettronico, nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Infine, il Consiglio di Classe, tenuto conto delle valutazioni dell’anno scolastico in corso, della 

valutazione dell’elaborato con la relativa presentazione orale e del percorso scolastico triennale, 

attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

Ciascun alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo. 

 

Auguro a tutti i ragazzi di affrontare l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione con la 

massima serenità, senza però rinunciare alla serietà del momento. 

 

                                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                                                Prof.ssa Rosa De Leo 
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