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Circolare n. 261 Cagliari, 18 maggio 2020 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL SITO WEB 

Oggetto: Disposizioni esame di stato primo ciclo di istruzione - A.S. 2019/2020. 

In riferimento all’oggetto si trasmettono le seguenti indicazioni: 

 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’A.S. 2019.2020, ai sensi 

dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020, coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di 

classe sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, della 

valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso, nonché del percorso 

scolastico triennale dell’alunno. 

 Per i candidati privatisti si terrà conto dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso. 

 Conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione gli studenti che ottengono una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 Il consiglio di classe assegna a ciascun alunno una tematica condivisa con l’alunno stesso. Il 

coordinatore provvederà a comunicare a ciascuno studente la tematica assegnata ai fini della 

preparazione dell’elaborato. 

La tematica di cui sopra tiene conto dei seguenti aspetti:  

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;  

b) consente 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.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, 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. 

La presentazione dell’elaborato si svolgerà in via telematica nei modi e nei tempi che verranno 

comunicati successivamente dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione dell’elaborato, disciplinata dall’articolo 6 dell’O.M., avverrà sulla base della griglia di 

valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, anche in riferimento alla presentazione, con 

votazione in decimi.  
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Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il Dirigente 

Scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data 

successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.  

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 

procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto dall’O.M.. 

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.  

Gli esiti della valutazione finale saranno pubblicati all’albo della scuola. 

Si invitano i genitori a mettersi in contatto sin da ora, dove si ravvisi la necessità, con la scrivente, 

tramite gli uffici di segreteria, per risolvere eventuali problemi di videocamera, microfoni, tastiera, ecc. al 

fine di non ostacolare la presentazione online dell’elaborato. 

Si invitano i genitori a sensibilizzare i propri figli a vivere questa prova con la serietà necessaria per il 

superamento di un’importante esperienza culturale e personale. 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


