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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 
 
Comunicazione n 53           

    

Arenzano, 18.05.2020 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi 3 A.B.C.D  

 

Oggetto: organizzazione esami conclusivi primo ciclo di istruzione 

 

 A seguito dell’O.M n 9 del 16.5.2020 che definisce le modalità di espletamento dell’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, a integrazione della comunicazione n 50 del  3.05.2020 segnalo in sintesi quanto segue: 

art 2:  

1. ………….. l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 

dall’alunno ……………. e attribuisce il voto conclusivo 

3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 

Art 3 

1. Gli alunni ………. trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica ……… un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti ………. 

2. La tematica di cui al comma 1: 

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……… 

3. 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 ….. 

Art 4 

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati ……. il 
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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. 

2. ……….. 

3. La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, non oltre il 30 di 

giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i 

consigli di classe. 

4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza 

o in idonea modalità telematica sincrona ……… 

5. …………… 

Art 5 

………………………………….. 

Art 6 

L’elaborato è valutato dal consiglio di  classe,  anche  in  riferimento  alla  presentazione,  

sulla  base  della  griglia  di  valutazione appositamente predisposta,  con votazione in decimi 

Art 7 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza …………….. 

2. ….. tenuto conto della valutazione: 

• dell’AS 19.20,  

• dell’elaborato  

• della presentazione orale  

• del percorso scolastico triennale, 

 il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

3. ……… 

4. ……….. 

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

6. …….. 

Art 8 

In sede di scrutinio finale, …….. il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze 

…… 

……………………………………………………………………. 

Il calendario e l’organizzazione delle prove orali sarà pubblicato a seguito della delibera del 

Collegio dei Docenti 

Per la lettura integrale del documento si rimanda al sito dell’Istituto o del MIUR  

https://www.miur.gov.it 

 

Dirigente Scolastico e docenti sono disponibili per qualsiasi ulteriore approfondimento 

 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


