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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 28/05/2020 

Circolare n.95 

Ai docenti della scuola secondaria  
Agli Alunni delle classi terze della secondaria 

Alle Famiglie per il tramite degli alunni 
 

E p.c.      Al DSGA 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 L’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 definisce le modalità di espletamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

modalità che, date le misure adottate per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-

19, si discostano sensibilmente da quelle consuete. 

Per il corrente anno scolastico, infatti, l’espletamento dell’esame di Stato coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe (così come dispone l’art. 1, comma 1 e 

comma 4, lettera b, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62), pertanto gli studenti non svolgono prove scritte. 

L’esame è sostituito dalla valutazione finale previa consegna di un elaborato e dalla sua 

presentazione davanti al consiglio di classe in forma telematica sincrona. 

L’elaborato verterà su una tematica già condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata formalmente dal consiglio di classe e resa nota alle famiglie nella sezione 

Annotazioni del registro online e in Collabora. L’elaborato, assegnato tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno acquisiti sia nell’ambito 

del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione 

tra discipline, deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata. 

realizzato in una delle seguenti forme: testo scritto, presentazione, anche multimediale, mappa 

o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica. e trasmesso al consiglio di 

classe attraverso il coordinatore in modalità telematica con ‘collabora’, entro il termine 

inderogabile del 10 giugno p.v. Il coordinatore avrà cura di riunire tutti gli elaborati in 

un'unica cartella e di inviarla alla email istituzionale prima dell’inizio dei colloqui della classe. 

Gli elaborati saranno protocollati e archiviati nel fascicolo elettronico dell’alunno. Il materiale 

deve tassativamente rispettare le norme tecniche qui esposte: 

 Dimensione massima del file    5 MB 
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Formati ammessi                        PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, JPG, MP4, M4V, MP3 

Nome del file                                   COGNOME_NOME_CLASSE (es. Rossi_Mario_3A) 

  Solo nel caso in cui i file audiovisivi (MP4, M4V, MP3) superassero i 5 Megabyte, 

l’alunno avrà cura di inviare email all’indirizzo della scuola fgic87000a@istruzione.it. 

N.B. Questa possibilità è valida solo per i file audiovisivi non è ammessa per i file in altri 

formati. 

Terminate le lezioni e consegnati gli elaborati, l’ordinanza ministeriale prevede la 

presentazione dell’elaborato in maniera sincrona davanti al consiglio di classe secondo il 

calendario allegato alla presente circolare e che sarà pubblicizzato anche su RE. Gli alunni 

risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi potranno svolgere la 

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 con riferimento alla 

presentazione orale, sulla base di una griglia di valutazione predisposta e adottata dal collegio 

dei docenti, con votazione in decimi. 

In sede di scrutinio la valutazione finale espressa in decimi avverrà da parte del consiglio di 

classe tenendo conto: 

 dell’elaborato prodotto dall’alunno e della sua presentazione al consiglio di classe  

 delle valutazioni dell’anno scolastico corrente  

 delle valutazioni dei primi due anni della scuola secondaria  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione se ottiene una valutazione 

finale di almeno sei decimi. La valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione assunta all’unanimità dal consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

Per gli alunni che superano l’esame il consiglio di classe redige la certificazione delle 

competenze. 

 

Cordiali saluti, 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


