
 

 

Circ. N. 267 
 
Protocollo generato digitalmente 
 

Agli alunni delle classi terze Muratori 
Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi terze Muratori 
                                                                                              p.c. ai docenti della secondaria Muratori 
 
 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione – a.s. 2019-2020 
 
L’Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020 n. 9 ha dettato le regole per la conclusione di questo anno 
scolastico, diverse dai precedenti. 
 
Scrutinio, esame, diploma 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la valutazione finale da parte del 
consiglio di classe che, nello scrutinio, prenderà in considerazione tre elementi: 

1. il percorso svolto quest’anno, in presenza e a distanza; 
il documento di valutazione del secondo quadrimestre terrà conto anche di quest’ultimo periodo 
scolastico e potrà riportare anche voti non sufficienti, laddove ritenuto opportuno. Il riferimento sono 
l rubriche di valutazione del profitto e del comportamento approvate e allegate nel PTOF di Istituto 
pubblicato  sul sito istituzionale; 

2. il percorso svolto dall’alunno anche negli anni precedenti: si considereranno sia le medie dei 
voti conseguiti in prima e seconda, sia il livello di impegno sia di crescita dimostrato dall’alunno; 

3. l’elaborato svolto, consegnato e presentato  dall’alunno al Consiglio di classe, il quale dovrà 
valutarlo con un voto in decimi. 

L’insieme di questi tre elementi determinerà il voto finale, espresso in decimi. L’alunno consegue il diploma 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione di 
dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. Gli esiti della valutazione finale 
sono pubblicati mediante affissione all’albo della scuola. 
 
L’elaborato e la presentazione orale 
I consigli di classe, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza degli alunni, 
delle loro esperienze scolastiche ed extrascolastiche, assegneranno loro le tematiche da sviluppare 
nell’elaborato tramite messaggio privato ad ogni alunno sulla piattaforma utilizzata (WeSchool). 
L’elaborato deve consistere in un prodotto originale (cioè fatto in proprio dagli alunni, non copiato o 
composto mettendo insieme, senza originalità, parti di altri) e deve essere coerente con la tematica 
assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. 
L’elaborato dovrà essere inviato entro il 3 giugno al coordinatore di classe secondo la modalità da Lui 
stesso comunicata. L’elaborato dovrà pervenire in un formato elettronico comunemente diffuso (per es. pdf, 
ppt, jpg, mov). Il coordinatore darà conferma dell’avvenuta ricezione dell’elaborato e della sua leggibilità. 
Le presentazioni degli elaborati avverranno in videoconferenza. Il link per il collegamento sarà inviato 
all’indirizzo di posta elettronica degli alunni (nome.cognome@icsviadavinci.edu.it) 
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Il calendario di massima delle presentazioni sarà  il seguente: 
Ma 9 giugno 8:30-12:30 3 A n. 8 alunni 
Ma 9 giugno 14:30-18:30 3 B n. 8 alunni 
Me 10 giugno 8:30-12:30 3 C n. 8 alunni 
Me 10 giugno 14:30-18:30 3 D n. 8 alunni 
Gio 11 giugno 8:30-12:30 3 E n. 8 alunni 
Gio 11 giugno 14:30-18:30 3 A n. 8 alunni 
Ve 12 giugno 8:30-12:30 3 B n. 8 alunni 
Ve 12 giugno 14:30-18:30 3 C n. 8 alunni 
Sa 13 giugno 8:30-12:30 3 D n. 8 alunni 
Lu 15 giugno 8:30- 12:20 3 E n. 8 alunni 
Lu 15 giugno 14:30-17:00 3 A n. 5 alunni 
Lu 15 giugno 17:00-18:30     3 D      n. 3 alunni 
Ma 16 giugno 8:30-11:00 3 C n. 5 alunni 
Ma 16 giugno 11:00-12:30 3 E n. 3 alunni 

 
Il calendario è indicativo e potrà subire variazioni, che saranno comunicate tempestivamente. Saranno 
comunicati appena possibile gli elenchi con i nomi degli alunni da sentire in videoconferenza nei diversi 
giorni e orari. 
 
Valutazione dell’elaborato 
Gli indicatori che saranno tenuti presenti per valutare l’elaborato e la relativa presentazione in 
videoconferenza saranno coerenti con quanto indicato nell’Ordinanza sull’Esame di Stato, secondo  la 
griglia di valutazione che sarà pubblicata a breve, dopo l’approvazione  nel  prossimo collegio dei docenti. 
 
I risultati finali 
Tutti gli scrutini della scuola secondaria si terranno dopo la conclusione delle presentazioni orali degli 
elaborati. 
I risultati dell’anno scolastico e i voti di diploma saranno quindi pubblicati nell’ultima settimana di giugno. 
 
 
Con l’avvicinarsi del termine dall’anno scolastico, certa della massima collaborazione da parte di tutti coloro 
che sono coinvolti, rivolgo un augurio particolare ai nostri alunni perché possano affrontare nel modo più 
sereno possibile l’ultima prova di questo percorso scolastico. A tutti, buon lavoro! 
 
 
Cornaredo, 21 maggio 2020 
 

 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                    dott.ssa Giuseppina Aloisi 
                                           Firma autografa omessa ai sensi 
                                                              dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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