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Cervaro, 28 maggio 2020 

CIRCOLARE  n. 185 

 

 

Agli alunni e ai genitori  

Classi III Scuola Secondaria I Grado 

Cervaro e San Vittore del Lazio 

Ai docenti interessati 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e valutazione finale per 

l’anno scolastico 2019/2020 

Cari alunni, gentili genitori, 

l’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ci permette adesso di fornirvi indicazioni 

definitive circa le modalità di svolgimento dell’esame finale.  

 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da 

parte del consiglio di classe; la valutazione finale tiene conto di un elaborato appositamente 

prodotto dall’alunno. 

 FORMA DELL’ELABORATO - Gli alunni devono predisporre un elaborato inerente una tematica 

condivisa con i propri docenti e assegnata dal consiglio di classe; tale elaborato consiste in un 

prodotto originale che può assumere la forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

 DEPOSITO - Gli elaborati devono essere trasmessi via mail all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Istituto Comprensivo fric843003@istruzione.it entro il giorno 08/06/2020; in via del tutto 

eccezionale, qualora risulti impossibile l’invio in modalità telematica, si può depositare copia 

cartacea dell’elaborato presso il protocollo degli uffici di segreteria entro lo stesso termine. 

 PRESENTAZIONE - Ciascun alunno presenterà oralmente il proprio elaborato davanti al consiglio 

di classe, in modalità telematica, nei giorni 11-19/06/2020, come meglio dettagliato nel calendario 

allegato; il link per accedere alla videoconferenza sarà fornito con successiva comunicazione. 
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 VALUTAZIONE ELABORATO – L’elaborato viene valutato dal consiglio di classe, anche in 

riferimento alla presentazione, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal 

collegio docenti, con votazione in decimi. 

 VALUTAZIONE FINALE – In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla 

valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza, e redige la certificazione delle competenze. Al termine delle operazioni di 

scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della 

presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli 

alunni la valutazione finale espressa i decimi. 

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

Si allega di seguito il calendario dei momenti di presentazione orale degli elaborati validi per 

l’esame conclusivo. 

 

Giorno Orario Classe Candidati n° 

Giovedì 11/06/2020 15.00-18.45 3A dal n°1 a n°7 7 

Venerdì 12/06/2020 14.30-18.45 3A dal n°8 a n°15 8 

Lunedì 15/06/2020 08.30-12.45 3A dal n°16 a n°23 8 

Martedì 16/06/2020 
8.30-12.45 3D dal n°1 a n°8 8 

15.00-18.15 3D dal n°9 a n°14 6 

Mercoledì 17/06/2020 8.30-11.45 3D dal n°15 a n°20 6 

Giovedì 18/06/2020 
8.30-12.45 3B dal n°1 a n°8 8 

15.00-18.45 3B dal n°9 a n°15 7 

Venerdì 19/06/2020 14.30-18.15 3B dal n°16 a n°22 7 

   
totale 65 

 

Sessione suppletiva lunedì 22/06/2020 ore 8:30-12:30 e 15:00-18:00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 
                                                                                                                                                                                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

  Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
 

 


