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Circolare nr.64 
 

            A tutto il personale docente dell’I.C. Don Milani – Prato 
       

 Al sito web 
 

 

Oggetto: Istruzioni operative Esame conclusivo I ciclo di Istruzione – O.M. n.9/2020 del 16 

maggio 2020 
 

Si portano a conoscenza dei soggetti in indirizzo le disposizioni concernenti le modalità di espletamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 di cui all’O.M. 

n. 9 del 16 maggio 2020 allegata alla presente circolare. 

 

Di seguito le istruzioni operative che integrano le precedenti disposizioni.  

 

L’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio 

di Classe.  

 

In sede di valutazione finale il Consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno. Per gli 

alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano 

didattico personalizzato. 

 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, entro il 

29 maggio 2020 un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe. 

La tematica   è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra 

discipline. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 

potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale. 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati sarà disposto un momento 

di presentazione orale degli elaborati stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai 

docenti del consiglio di classe.  

Le presentazioni orali si svolgeranno entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 di giugno 

secondo un calendario definito dal Dirigente scolastico, sentiti i Consigli di classe e comunicato alle famiglie, 

prevedendo anche la data di una “prova suppletiva” nel caso di alunni assenti alla presentazione per gravi e 

documentati motivi. 

 

L’elaborato è valutato dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia 

di valutazione con votazione in decimi.  

Il Collegio docenti approva i criteri e le griglie di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione. 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 

degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 
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Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 

valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  

Terminate tali operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della 

presentazione orale dello stesso, nonché del percorso scolastico triennale, il Consiglio di classe attribuisce 

agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, 

il Consiglio di classe redige la certificazione delle competenze secondo il Modello Ministeriale già utilizzato 

dalla scuola. 

 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti i docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 

 

 

 

 

 


