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 Alle famiglie e agli studenti delle 

Classi terze di Scuola Secondaria I 

Grado 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Scolastico

 

OGGETTO: Conclusione dell’A.S. 2019/2020 – Svolgimento dell’Esame Conclusivo del I Ciclo      

                       di Istruzione 

 

Il Ministero dell’istruzione ha disciplinato l’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione con 

l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.05.2020, stabilendo quanto segue: 

  

L’Esame conclusivo del I Ciclo di Istruzione coincide con valutazione finale da parte del Consiglio di 

Classe.  

La valutazione finale comprende : 

A. Valutazione degli apprendimenti, in sede di scrutinio finale, 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 finale.  

B. Attribuzione della valutazione finale in decimi sulla base delle valutazioni ottenute nelle singole 

discipline, della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione, nonché del percorso triennale 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione con una valutazione finale di almeno 

6/10.  

Pertanto, si adottano le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle operazioni propedeutiche allo 

scrutinio finale: 

1. Assegnazione elaborato 

 Il Consiglio di classe, riunito in data 26.05.2020, ha assegnato la tematica dell’elaborato a ciascuno 

studente, previa condivisione con l’alunno stesso. La tematica viene assegnata tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti e in maniera da 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. La comunicazione della tematica 

assegnata viene trasmessa allo studente attraverso l’applicazione Classroom della piattaforma G-Suite. 

Essa contiene indicazioni riguardanti il  formato dell’elaborato, la modalità e i termini di consegna. 

Sono state predisposte Classroom specifiche per la consegna e la presentazione dell’elaborato, relative 

al ciascuna classe terza. 

2. Consegna dell’elaborato  

L’elaborato va consegnato entro le ore 24:00 del giorno 3 Giugno2020, utilizzando le funzioni 

dell’applicazione Classroom . Successivamente a questa data, non sarà più possibile ritirare gli 

elaborati inviati, né inviare nuove versioni, in quanto il Consiglio di classe acquisirà in apposito 

archivio digitale il prodotto inviato entro la scadenza.  

3. Presentazione dell’elaborato 

L’elaborato sarà presentato dallo studente in videoconferenza, secondo un  calendario  (data e orario) 

che sarà oggetto di successiva comunicazione. Per la videoconferenza, lo studente utilizzerà il link 

dell’applicazione Meet specifico, contenuto in Classroom. Le presentazioni avranno la durata di 15 

minuti. Si raccomanda agli studenti la scrupolosa osservanza dei tempi suddetti.  



4. Svolgimento dello scrutinio 

Concluse le presentazioni da parte di tutti gli studenti, si procederà allo scrutinio finale, nel corso del 

quale saranno valutati gli elaborati e le relative presentazioni, le valutazioni disciplinari, il percorso 

triennale, secondo i criteri deliberati nel Collegio dei Docenti del 25.05.2020. I tre elementi 

concorreranno alla determinazione del Voto Finale del Diploma del I Ciclo di Istruzione. Genitori e 

studenti possono consultare il documento “Integrazione al PTOF 2019/2020” contenente i criteri di 

Valutazione, pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica www.scuolarienzo.edu.it e sul canale 

Telegram.  

5. Esiti 

Gli esiti dello scrutinio saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola e saranno 

disponibili accedendo al Registro Elettronico Classeviva con le proprie credenziali.  

 

 

  
 

 

Arienzo, 27.05.2020                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

-  
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