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Ai genitori degli alunni classi III - Scuola secondaria di I grado
Ai docenti classi III - Scuola secondaria di I grado
Al sito – area personale – normativa
area famiglie – comunicazioni
Circolare n. 179
Comunicazione n. 119
Cicagna, 19.05.2020
Oggetto : indicazioni per la stesura, la consegna e l'esposizione dell'elaborato finale
A seguito dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale n. 9 del 16.05.2020, concernente gli Esami
di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'a.s 2019/20, si riportano di seguito le indicazioni in
oggetto precedute da alcuni estratti della citata O.M., con l'intento di chiarire le modalità di
espletamento dell'Esame di Stato.
Art.2 c.1: “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione
finale da parte del consiglio di classe”; c.2: “In sede di valutazione finale, il consiglio di classe
tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno”.
Art.3 c.1: “Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al
consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della
presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con
i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.”; c.3: “L’elaborato consiste in un
prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe”.
Art.4 c.1: “Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati
di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli
stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio
stesso”; c.3: “La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio
finale, e comunque non oltre il 30 di giugno”.
Art. 7 c.1: “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”: c.2: “ Terminate le operazioni di cui al comma 1
e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e
della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il
consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi”; c.3:
“L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi”.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it
geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Da quanto riportato appare evidente che quest'anno non ci sarà il classico Esame di Stato, che
sarà sostituito dalla presentazione di un elaborato la cui valutazione da parte del Consiglio di
Classe contribuirà alla definizione del voto finale.
Per consentire a tutti gli alunni di esprimere al meglio le proprie abilità e competenze, sulla base
delle attività svolte durante tutto l'anno scolastico e tenendo in considerazione le caratteristiche
di ognuno, il Consiglio di classe assegnerà ad ogni alunno un elaborato inerente una tematica
condivisa dall’alunno con i docenti della classe nel percorso scolastico.
Per la redazione dell’elaborato sulla tematica assegnata gli alunni saranno supportati dai docenti
di classe.
L'elaborato dovrà essere concluso entro il 30 maggio 2020 e inviato (possibilmente in formato
pdf) all'indirizzo di posta elettronica elaborato.finale@iccicagna.edu.it, per consentire
un'attenta e serena valutazione da parte del Consiglio di Classe prima dell'esposizione orale.
Il file sarà così denominato dall’alunno stesso: Elaborato_Cognome_Nome_ClasseSezione (es.:
Elaborato_Rossi_Mario_3A).
Il calendario delle esposizioni orali verrà comunicato quanto prima, compatibilmente con le
esigenze degli Istituti Comprensivi con i quali condividiamo alcuni docenti.
L'esposizione orale si svolgerà online utilizzando la piattaforma d’istituto.
L'elaborato scritto e l’esposizione orale saranno valutati sulla base dei criteri definiti dal collegio
dei docenti
Le operazioni di scrutinio si concluderanno entro il 30 giugno; entro la stessa data verranno rese
note le valutazioni finali e verrà trasmessa con le modalità consentite alle famiglie la
certificazione delle competenze.
I docenti coordinatori e tutti i docenti di classe forniranno eventuali chiarimenti.
Si raccomanda agli studenti di procedere con responsabilità ed impegno nella stesura di questo
elaborato che rappresenta il modo diretto per evidenziare i traguardi personali raggiunti in
termini di conoscenze, abilità e competenze alla conclusione di questo triennio.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Firmato da:
GRIMALDI ANNA
Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
19/05/2020 13:19:28

