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Prot. n. 2450/05-04 Cicciano, 20/05/2020 
 

Agli Studenti, ai Genitori 
Agli studenti privatisti   

ai Docenti 
classi III Scuola Sec. I Grado 

al DSGA 
 

Oggetto: ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-a.s. 2019/20 – Indicazioni operative. 
 
Facendo seguito all’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto “GLI ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020”, applicativa del D.L.22 del 08 aprile 2020, si informano 
i Soggetti in epigrafe che quest’anno l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 
coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe. In sede di valutazione finale, il Consiglio 
di classe terrà conto di un elaborato prodotto dall’alunno in una logica trasversale di integrazione tra disci-
pline, inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 
classe tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso. 

L’ elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal CdC e potrà essere 
realizzata sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, fil-
mato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti il percorso ad indirizzo 
musicale, che sarà presentato oralmente, in modalità telematica, da ciascun alunno ai docenti del Consiglio 
di Classe. La performance contribuirà alla definizione del voto finale, espresso in decimi, che terrà conto del 
percorso scolastico triennale e delle valutazioni conseguite nelle singole discipline nell’anno in corso, sulla 
base dell’attività didattica in presenza e a distanza. 

 La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di 
classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

Modalità di assegnazione dell’argomento oggetto dell’elaborato e comunicazione alle famiglie della rela-
tiva tempistica: I docenti delle classi terze, come risulta dai verbali dei consigli di classe svoltisi nella setti-
mana dall’11 al 15 maggio u.s., hanno già provveduto a concordare con gli studenti le tematiche sulla base 
dei criteri sopra esposti, nonché a predisporne all’interno dei verbali stessi apposito elenco con le tematiche 
assegnate ai singoli allievi. La tematica assegnata sarà comunicata formalmente agli alunni tramite e-mail 
della piattaforma GSuite for Education. Gli alunni dovranno inviare, entro il giorno 29 maggio p.v., l’elaborato 
all’indirizzo di posta elettronica del coordinatore della propria classe, esplicitando chiaramente NOME, CO-
GNOME, CLASSE e SEZ. I coordinatori di classe, a loro volta, dovranno inoltrare i lavori pervenuti, in forma 
zippata, all’indirizzo di posta elettronica della scuola NAIC8EX00R@ISTRUZIONE.IT, entro il giorno successivo.                              

                                                                            STUDENTI PRIVATISTI 

Per quel che riguarda i privatisti si specifica che, ai sensi dell’art.5 della suddetta ordinanza, ai fini del supe-
ramento dell’Esame di stato, dovranno anch’essi trasmettere alla scuola (indirizzo e-mail istituzionale 
sopracitato) un elaborato su una tematica assegnata dal Consiglio di classe, che sarà presentato in 
forma orale, in modalità streaming. L’elaborato dovrà prevedere la trattazione integrata di più di-
scipline, dovrà essere coerente con la tematica assegnata e potrà essere realizzato sotto forma di 
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testo scritto o di presentazione multimediale e dovrà evidenziare le conoscenze, le abilità e le com-
petenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali del I ciclo. Relativa-
mente ai privatisti, la valutazione dell’elaborato e della sua presentazione da parte del candidato, 
qualora risulti pari o superiore a sei decimi, comporterà il superamento dell’esame conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione. Ai singoli candidati privatisti sarà inoltrata comunicazione via e-mail, lad-
dove in possesso della scuola, contenente la tematica assegnata. In alternativa gli stessi saranno 
contattati telefonicamente. Per la consegna dell’elaborato valgono gli stessi termini sopra indicati. 

Successivamente sarà comunicato a tutti i candidati il calendario di presentazione dell’elaborato a partire dal 
giorno 8 giugno, tramite il sito istituzionale della scuola e la piattaforma meet di G Suite for Education. 

In data 22 p.v il Collegio dei docenti procederà a deliberare relativamente agli strumenti di valutazione ne-
cessari per l’attribuzione del voto finale di diploma. Tali strumenti saranno resi noti tramite la pubblicazione 
sul sito web dell’istituto. 

Per tutto quanto non espresso, si rimanda alla lettura dell’Ordinanza Ministeriale sopracitata. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Caiazzo 

 Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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