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Circ. n. 270

Sedico, 22 maggio 2020

Gentili Genitori,

l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.05.2020, che disciplina gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2019/2020, precisa che quest’anno l’esame di Stato coincide con la valutazione
finale da parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un
argomento concordato con gli insegnanti che sarà consegnato e poi discusso, per via telematica, prima
dello scrutinio finale e che è inteso come uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti.
In sede di scrutinio finale:
- il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi
terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
- Il consiglio di classe tenuto conto: della valutazione dell’anno scolastico 2019/2020, della valutazione
dell’elaborato e della sua presentazione orale in modalità videoconferenza o in idonea modalità
telematica sincrona, del percorso scolastico triennale attribuirà agli alunni la valutazione finale,
espressa in decimi.
- Sarà possibile conseguire la lode.
Lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna elaborato, la sua discussione e gli scrutini) avrà luogo
entro il 30 giugno.
In sintesi.
Gli alunni delle classi terze trasmetteranno al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea
modalità concordata (solo in caso di serie e comprovate motivazioni), l’elaborato entro e non oltre il
giorno 9 giugno 2020.
Tutte le indicazioni operative di come procedere per la stesura dell’elaborato sono già state condivise
dai docenti con gli alunni.
Ogni studente presenterà oralmente, in modalità telematica, davanti ai docenti del consiglio di classe il
proprio elaborato secondo un calendario che quanto prima sarà condiviso con le famiglie.
E’ necessario che per il momento dell’esposizione orale ciascun alunno abbia dispositivi informatici
consoni. Nel caso di seri e comprovati motivi di impossibilità di svolgere l’esposizione orale la famiglia
informerà tempestivamente la segreteria.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente
scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà dove 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 procederà
comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.
Ricordo a tutti che l’esame di Stato è il momento conclusivo di un percorso di studi e quindi va affrontato
con senso di responsabilità e impegno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal
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