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                       Casoria, 25/05/2020 

 

I genitori degli alunni della classe Terza 

A tutto il personale docente 

 

 

Oggetto: OM n. 9 del 16.05.2020 sugli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20  

Si trasmette in allegato l’Ordinanza Ministeriale in oggetto, di cui si ritiene opportuno sintetizzare e 

commentare alcune parti.  

Art. 2: l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (c.d. esame di terza media) coincide 

con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno.  

Art. 3: Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmettono alla scuola, 

spedendolo per posta elettronica o consegnandolo in segreteria entro la data che sarà fissata dal Collegio 

docenti, un elaborato originale su una tematica condivisa con i docenti della classe e assegnata dal consiglio 

di classe che si terrà entro sabato 6 giugno 2020.  

Art. 4: il consiglio di classe fissa per ogni alunno un momento di presentazione orale degli elaborati, 

in videoconferenza o altra modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio 

stesso, prima dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo un calendario stabilito dal 

dirigente scolastico.  

Art. 6: L’elaborato e la sua presentazione sono valutati dal consiglio di classe sulla base della griglia 

di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.  

Art. 7: In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’a.s. 2019/2020 

sulla base dell’attività didattica svolta in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole 

discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’a.s.2019/2020. 

Successivamente, tenuto conto delle valutazioni per l’a.s. 2019/20, della valutazione dell’elaborato, della sua 

presentazione orale di e delle valutazioni per gli aa.ss. precedenti, il consiglio di classe attribuisce agli alunni 

la valutazione finale, espressa in decimi. L’alunno consegue il diploma se ha una valutazione finale di almeno 

sei decimi. 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.  

 

        Il Coordinatore Didattico 

        Prof.ssa Giuseppa Sorbo 

 


