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Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

Scuola Secondaria 1° grado 

 

All’Albo onlilne e al Sito Web 

 

Oggetto: esame di stato 1° ciclo di istruzione a.s. 2019/2020 

Si forniscono di seguito le indicazioni in merito alla modalità di espletamento degli Esami di Stato del 1°ciclo 

per l’a.s. 2019/2020, come disposto dall' OM n° 9 del 16 maggio 2020. 

Secondo tale ordinanza, l'esame di stato primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 

del consiglio di classe.  

 

ELABORATI: realizzazione, presentazione e valutazione 

Gli alunni delle classi terze dell’IC “V. Tieri” trasmetteranno al consiglio di classe, entro mercoledì 10.06.2020, 

un elaborato inerente la tematica condivisa dagli stessi con i docenti della classe e assegnata loro all’interno 

dei consigli del 25.05.2020. La trasmissione degli elaborati avverrà attraverso entrambi i seguenti canali: 

1. Invio mail all’indirizzo csic886002@istruzione.it del file così rinominato. 

COGNOME e NOME_CLASSE 3_____ Elaborato esami di stato 

La stessa dicitura dovrà essere inserita nell’oggetto della mail; 

 

2. Invio mail al coordinatore di classe. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica 

e sarà realizzato sulla tematica assegnata dal consiglio di classe. 

Entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno 2020, sulla base di apposito calendario 

che sarà pubblicato a breve, verrà disposto lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza da 

parte degli alunni davanti al consiglio di classe. La piattaforma utilizzata sarà Microsoft Teams. 

La valutazione dell’elaborato verrà effettuata, contestualmente alla prova, attraverso la griglia deliberata dal 

Collegio dei Docenti, con voto in decimi e costituirà parte della valutazione finale. 

La durata della presentazione sarà pari a 30 minuti, comprensiva della prova di strumento, per gli alunni 

dell’indirizzo strumentale. 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana Corigliano Calabro 
Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 

 
C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 

e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 
posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 
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Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, art. 4 della OM n°9, per gravi e 

documentati motivi, il dirigente scolastico, sentiti i Consigli di Classe, stabilisce una nuova data per l’audizione 

in coda a tutti gli altri candidati delle classi coinvolte e comunque, entro il 30 giugno. 

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’articolo 7, comma 

2 dell’OM n° 9. 

 

CANDIDATI PRIVATISTI 

I candidati privatisti trasmetteranno un elaborato, assegnato dal consiglio di classe cui essi sono abbinati 

tramite decreto del dirigente scolastico, secondo le stesse modalità dei candidati interni dell’istituzione 

scolastica sede d'esame.  

L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente 

con la tematica assegnata dal consiglio di classe, potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di 

presentazione multimediale e dovrà mettere in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate 

ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del 1° ciclo.  

La valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai 6/10, comporterà il 

superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituirà valutazione finale.  

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE  

in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell a.s. 2019/2020 degli alunni delle 

classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento 

di valutazione relativo all'a.s. 2019/2020. Il consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, 

espressa in decimi, tenendo conto della valutazione dell’attività didattica svolta, della valutazione 

dell'elaborato e della relativa presentazione nonché del percorso scolastico triennale, secondo la griglia di 

valutazione deliberata dal collegio dei docenti. 

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo con una valutazione finale di almeno 6/10. 

La valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di 

classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti. 

Il consiglio di classe redige, al termine dello scrutinio finale, la certificazione delle competenze.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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