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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. n. 349 
Venezia Mestre, 28 maggio 2020 

 
Ai docenti  
della scuola secondaria di primo grado 
Ai genitori e agli studenti 
Classi terze secondaria I grado 

 
Al sito WEB 
Al Registro elettronico 

 
 

 
Oggetto: Ordinanza ministeriale n. 9  “concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2019-2020” 
   

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di 
Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D. lvo n. 62/17 e dal DM 741/17, 
in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria. Si riassumono i 
punti essenziali. 

1) L’esame  di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione 
finale da parte del Consiglio di classe; 

2) Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, tiene conto di un elaborato prodotto da 
ciascun alunno che viene valutato con un voto in decimi. 

a.   L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti 
della classe e assegnata dal consiglio di classe. Deve consentire l'impiego di 
conoscenze, abilità e competenze acquisite nei più svariati contesti di vita e di 
crescita, così da farne emergere l'originalità e la logica integrazione tra discipline 
(non necessariamente debbono essere "toccate" tutte le discipline").  Per alunni 
con disabilità o DSA l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale seguiranno 
le indicazioni del PEI e del PDP).  

b. La trasmissione dell'elaborato avviene con condivisione del file in Drive o con 
invio per email entro il 05 giungo 2020.  

c. Secondo il calendario appositamente stabilito, e comunque entro la data dello 
scrutinio finale, l’elaborato sarà presentato al consiglio di classe in modalità 
telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. In 
piattaforma  GSuite for Edu, verrà utilizzata l’app MEET. 

Qualora alla presentazione volessero assistere degli uditori, occorre fare 
richiesta al coordinatore di classe e al massimo per due/tre persone.  
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3)  L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe, anche in riferimento alla presentazione, con 
votazione in decimi. È fondamentale da parte di tutti gli studenti tramettere l’elaborato e 
presentarlo. Tutto ciò nell’interesse degli studenti stessi, perché rappresenta la possibilità 
di valorizzare meglio un prodotto finale in termini di originalità, oggettività e 
veridicità. Tale presentazione orale permetterà l’interazione sincrona con i propri 
professori riuniti insieme, quale conclusione di un percorso durato tre anni, di crescita 
personale e professionale. 

4) La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo 
del primo ciclo dovrà tener conto delle seguenti valutazioni. 

1a. Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline; 

2a. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di ciascun alunno/a; 

3a. Percorso triennale. 

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 
Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

SCRUTINIO FINALE 
Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale procede: 

1) Alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole 
discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 
all’a.s. 2019/2020. 

2) Terminate le operazioni di cui sopra e tenuto conto delle relative valutazioni, SI PROCEDE 
con la valutazione dell’elaborato e della presentazione secondo la rubrica di valutazione 
adottata nonché con la valutazione del percorso scolastico triennale. 

3) Infine, il Consiglio di classe attribuisce agli studenti e alle studentesse la valutazione finale 
espressa in decimi. 

 

          La Dirigente Scolastica

                     Saula Rosati     

                                                                                                           (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Saula Rosati  

Responsabile dell’istruttoria: Ass.te Amm.vo: Dsga Samuele Savarese 
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