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Circolare n. 187 

Borgomanero, 19 maggio 2020 

Ai docenti  

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 dell’IC “Borgomanero 1” 

 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020.  

 

Si comunica che il Ministro dell’Istruzione, con l’ordinanza in oggetto, ha disciplinato l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione che coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 

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, un elaborato inerente a una tematica condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. La tematica  è individuata per ciascun 

alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso e deve 

consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia 

in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline  e potrà essere realizzato 

sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

I docenti coordinatori concorderanno con gli altri docenti le tematiche assegnate e comunicheranno 

formalmente agli alunni la tematica da svolgere.  

Gli alunni consegneranno l’elaborato entro la conclusione delle lezioni. 

L’elaborato sarà discusso davanti al Consiglio di Classe in modalità telematica, secondo un calendario 

che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e comunicato agli interessati. 

I docenti e gli alunni che avessero difficoltà relativamente alla connessione o alla strumentazione 

sono pregati di contattare la dirigenza che metterà a disposizione un’aula attrezzata. 

I candidati privatisti, ai fini del superamento dell’Esame di Stato, trasmettono un elaborato, 

assegnato dal Consiglio di Classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario 

individuati e comunicati dall’istituzione scolastica.  

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, effettuata sulla base di una griglia appositamente 

predisposta dal Collegio Docenti, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 
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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.  

Vengono altresì valutati i risultati d’apprendimento conseguiti dagli allievi nel triennio di frequenza 

della Secondaria.  

Terminate le operazioni di valutazione dell’elaborato nonché del percorso scolastico triennale, il 

consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 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. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Giuseppa PAVONE    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 


