
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DE AMICIS - MARESCA”

Via Dante 6 - 890444 LOCRI (RC)
C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - TEL.  0964/391461

- FAX 0964/ 20222 - e-mail: rcic853009@istruzione.it
www.istitutocomprensivolocri.gov.it

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
PROT. n.3207/VII.6 Locri 23.05.2020

Ai genitori degli alunni delle classi III
Agli insegnanti delle classi III
Scuola Secondaria di I grado

SEDE

Al Sito VEB

OGGETTO: Conclusione del Primo Ciclo di Studi :  scrutinii finali e consegna degli elaborati

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio
2020, in cui sono contenute le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, in deroga agli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 62 del
2017.

In applicazione della stessa si rende noto che:
 limitatamente all’a.s.2019/2020, l’ammissione dei candidati all’esame di Stato, prescinderà dal

possesso dei requisiti di cui agli art. 5 c.1 (frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale
personalizzato), c. 6 (delibera motivata di non ammissione in caso di carenze in alcune discipline),
c.7 e 4 (partecipazione prove INVALSI) del D.Lgs.62/2017;

 l’esame di Stato conclusivo coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe,
trattasi dunque di scrutinio con valore d’esame;

 in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione degli alunni delle classi
terze, tenendo conto per ognuno:

1. dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, attribuendo i voti alle
singole discipline, riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo
all’anno scolastico 2019/2020;

2. delle valutazioni degli anni scolastici precedenti del percorso triennale della scuola
secondaria di I grado.

3. della valutazione attribuita a un elaborato finale prodotto dall’alunno

Considerando quanto suddetto, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale,
espressa in decimi, sulla base dei criteri di valutazione precedentemente deliberati dal Collegio dei
docenti, che può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di
classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio ed ai criteri
espressi in sede collegiale.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, ottenendo una valutazione
finale di almeno sei decimi.



Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione di tabelle all’albo della
scuola, in cui non si farà menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni
con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo
d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del
D.M.742/2017.

Criteri per la realizzazione degli elaborati
• Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono tenuti a trasmettere ai

consigli di classe un elaborato.
• La tematica dell’elaborato:

a) è individuata dai docenti del Consiglio di classe per ciascun alunno, nella riunione
straordinaria di giorno 25.5.2020, 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.
Verterà su una tematica interdisciplinare con collegamenti con minimo 5 discipline di studio,
almeno un collegamento in lingua straniera (inglese e francese).
Essa dovrà 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 fra
discipline.”

• L’elaborato deve essere presentato in formato digitale: se scritto in formato pdf, se video o in
presentazione power point non può superare i 5 minuti.

 La comunicazione dell’argomento avverrà sulla mail di ogni alunno utilizzata per G suite entro e
non oltre mercoledì 27 maggio 2020; nel caso di mancanza mail personale dell’alunno si invierà su
mail del genitore o tutore responsabile della potestà genitoriale.

Alunni con bisogni educativi speciali
Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92) l’assegnazione dell’elaborato e la
valutazione finale sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se
pure a distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati
nell’esposizione orale.

Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la
valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. Il docente tutor avrà cura di
seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.

Modalità di presentazione degli elaborati

• In questo periodo finale dell’anno scolastico gli insegnanti saranno a disposizione per sostenere
gli alunni nella realizzazione degli elaborati stessi. Per facilitare tale supporto, per ogni alunno



viene individuato nell’ambito del Consiglio di classe un docente di riferimento che avrà il compito,
se necessario, di seguire, guidare, consigliare lo stesso. Comunque rimane come punto di
riferimento sempre il docente Coordinatore di classe.

• Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’O.M. n.9 del 16/05/2020, gli alunni delle classi terze delle scuole
secondarie di primo grado trasmettono entro il 10.06.2020 al Coordinatore del Consiglio di classe,
sulla mail personale di G suite, l’Elaborato finale, salvato con file nominato
COGNOME - NOME ALUNNO/A CLASSE 3° SEZ._____ . /Esame I ciclo,
inviando da mail dell’alunno/a attivata con Gsuite o come specificato sopra.

Per facilitare il lavoro collegiale di valutazione e l’invio dello stesso, il coordinatore creerà una
cartella individuale per ogni alunno sul DRIVE della mail, all’interno della piattaforma GSuite in uso
alla scuola, che metterà in condivisione solo con i componenti del Consiglio di Classe.

• Gli scrutini finali avranno luogo al termine della presentazione orale degli elaborati di ciascun
Consiglio di Classe Terza;

Modalità colloquio a distanza-discussione dell’elaborato
• In osservanza all’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 16 maggio 2020 relativa alle modalità

di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020, i candidati sosterranno un colloquio a distanza.

• La presentazione orale dell’Elaborato si svolge, in videoconferenza tramite G-Meet della
piattaforma Gsuite for education, entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30
di giugno, secondo il calendario stabilito dalla Dirigente scolastica.

• Per consentire la piena valorizzazione e la valutazione degli elaborati, il consiglio di classe dispone
un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno
davanti ai docenti del Consiglio stesso.

• Il colloquio viene condotto collegialmente dalla Dirigente scolastica con la sottocommissione del
Consiglio di classe in modalità sincrona, su piattaforma Gsuite for education, ponendo particolare
attenzione alle capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento
organico e significativo tra le varie discipline di studio.

• La durata del colloquio viene fissata fra un minimo di dieci e un massimo di venti minuti per
candidato.

• Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi comunicati
con urgenza dai genitori, 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.

• L’elaborato è valutato dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione dello stesso,
sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei Docenti, con
votazione in decimi.

Documentazione consegnata alla famiglia
Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e
tempistiche tramite registro elettronico, la seguente documentazione:

1. Certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado;
2. Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente
Scolastico.

La Dirigente Scolastica
(D.ssa Agata Alafaci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93




