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Circolare n.150    Prot. n.  693 A/21 Roma, 05 giugno 2020 

 

 

 
         Ai Genitori Alunni Classi III SS1°g 

    Alla Segreteria Didattica 

 Atti - Sito 

 

 

 
Oggetto: Esame di Stato I ciclo di Istruzione a.s. 2019/2020 - Valutazione 

 
Si comunica che nell’Area riservata del Registro elettronico sono stati pubblicati i calendari relativi 

all’Esposizione degli Elaborati da parte degli alunni delle classi Terze SS1°grado. 

Si fa presente, inoltre, che l’ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020 definisce le modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 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. 

La mancata ripresa delle attività in presenza rende necessaria la sostituzione dell'Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe che 

tiene conto, oltre che del percorso triennale, della valutazione periodica di cui parte in presenza e parte a 

distanza, anche di un Elaborato del candidato, redatto secondo le Linee Guida che i consigli di classe 

hanno già condiviso con gli alunni. Il Collegio dei Docenti ha deliberato, nella seduta del 25 maggio u.s., 

i criteri di valutazione in un’ottica di trasparenza e parità di trattamento 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (con certificazione o senza) 

l’assegnazione dell’Elaborato e la valutazione finale sono effettuate sulla base, rispettivamente, del Piano 

Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato.  



Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il Dirigente 

scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevederà ove possibile lo svolgimento della presentazione in 

data successiva e, comunque, entro la fine delle operazioni di valutazione. In caso di impossibilità 

assoluta a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe procederà 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno secondo la griglia di valutazione deliberata. 

 

 Si allegano: 

 Griglia di Valutazione dell’Elaborato 

 Griglia di Valutazione Elaborato BES linguistico 

 Griglia di Valutazione Elaborato DSA 

 Voto finale conclusivo 1°Ciclo di Istruzione 

 Linee guida per la realizzazione dell’Elaborato finale 

 O.M. n. 9 del 16/05/2020 Esami di Stato 1°Ciclo Di Istruzione a.s. 2019-2020 

 

.            

 

          Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Serena Di Giacinto 

                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                           ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93) 


