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Circolare n.184       Milano, 5/06/2020 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

scuola secondaria di I grado 

Al sito web 

           

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.  
 

 

Si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020 alla luce altresì dei 

chiarimenti apportati con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 8464 del 28.05.2020. 

 

“L’esame di Stato conclusivo del primo 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 da ciascun 

alunno. 

Gli alunni trasmettono al Consiglio di classe in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata, un elaborato inerente a una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe. 

Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte rispettivamente sulla base del PEI e del PDP: 

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. 

Il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale dell’elaborato, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di 

giugno, secondo quanto previsto da un calendario appositamente stabilito. 

L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei 

docenti, con votazione in decimi. 

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. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale 

di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020”. 

 

 

Disposizioni per i docenti 

Come già detto precedentemente, l’elaborato è valutato dal Consiglio di classe anche in 

riferimento alla presentazione, con votazione in decimi secondo la griglia condivisa e approvata 
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dal Collegio dei docenti. Si sottolinea che tale presentazione orale, costituisce anche l’opportunità 

di interagire per l’ultima volta con i propri professori riuniti insieme, quale conclusione di un 

percorso di crescita umana durato tre anni. In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui 

all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, 

presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre 

al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di 

procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. 

L’esposizione dell’elaborato ai docenti del Consiglio di Classe ha la durata massima di 30 minuti 

ad alunno. 

 

Disposizioni per gli alunni 

Gli alunni devono prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto dal 

Dirigente Scolastico. 

Agli alunni calendarizzati in ogni blocco orario sarà trasmesso dal coordinatore il link di 

collegamento. 

Nel giorno e nell’ora stabilita gli studenti si collegheranno alla piattaforma Google meet e a turno 

presenteranno il proprio elaborato. 

Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la videocamera accesa come segno di 

rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 

 

Disposizioni per il candidato privatista 

Ai sensi dell’articolo 5 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, i candidati privatisti, ai fini del 

superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe in cui 

è stato inserito ed effettuano la presentazione orale di cui all’articolo 4, secondo modalità e 

calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale 

e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di 

testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le 

competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo 

ciclo. 

L’elaborato del candidato privatista deve essere trasmesso all’indirizzo mail della scuola entro il 

giorno 8 giugno 2020. 

 

Disposizioni per le famiglie dei candidati 

Considerata la modalità telematica, gli alunni saranno divisi in gruppi di 3-4 per ogni sessione 

d’esame, questi dovranno collegarsi tutti assieme all’inizio e usciranno dalla stanza virtuale al 

termine della sessione stessa. I genitori che vorranno assistere all’esame dei figli potranno farlo, 

purché rispettino l’ufficialità del momento, garantendo il silenzio durante tutta la prova.  

 

 

Modalità per l’attribuzione del voto finale 

In merito allo scrutinio finale di cui all’articolo 7, per il quale si richiede il consiglio perfetto 

presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, le disposizioni dell’ordinanza, per il 

corrente anno scolastico non prevedono l’attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la 

valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall’ordinanza stessa 

Per gli alunni con disabilità e con DSA certificati, la griglia di valutazione dovrà essere coerente 

rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato. 

Per l’attribuzione del voto finale, relativo all’esame di stato del primo ciclo, per questo anno 

scolastico, è necessario prendere in considerazione tre elementi: lo scrutinio sulle singole 

discipline al termine dell’a.s. 2019/2020; la valutazione dell’elaborato comprensiva 

dell’esposizione orale ed il percorso triennale in una dimensione complessiva, sulla base 

dell’autonomo discernimento del Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO ESAMI 

 

Giorno Fascia oraria 

esami 

   Classe Alunni 

avvalentesi IRC – 

presenza Chiafari 

Alunni esonerati 

IRC 

Lunedì 15 giugno  

10:00 – 12:00 

3 A 
 

3 

 

14:30-17:30 

3 B 3 
 

Martedì 16 giugno  

10:30 – 12:00 

3 B 
 

2 

 

14:00-17:30 

3 C 14:00-16:00     3 

16:00-17:30     2 

 

Mercoledì 17 

giugno 

 

10:00 – 12:00 

3 B 
 

3 

 

14:00-16:00 

3 A 3 
 

Giovedì 18 giugno  

9:00 – 12:30 

3 A 9:00 – 11:00    3   

11:00-12:30     2 

 

14:30 – 16:30 

3 A 3  

Venerdì 19 giugno  

10:00 – 12:00 

3 B 
 

3 

 

14:00-17:30 

3 C 14:00-15:30     2 

15:30-17:00     2 

 

Lunedì 22 giugno  

10:00 – 12:00 

3 C 
 

3 

 

14:00 -16:00 

3 A 
 

3 

Martedì 23 giugno  

9:00 – 12:30 

3 B 9:00-11:00       3 

11:00-12:30     2 

 

 

 

14:00 -16:00 

3 A 3 
 

Mercoledì 24 

giugno 

 

10:00 – 12:00 

3 C 
 

3 

 

14:00 -17:30 

3 B 14:00-16:00     3 

16:00-17:30      2 

 

Giovedì 25 giugno  

14:00 -17:30 

3 C 14:00-16:00      3 

16:00-17:30      2 

 

 

CALENDARIO SCRUTINI 

 

Venerdì 26 giugno classe 3^ B 14.00 – 16.00 

   

Lunedì 29 giugno classe 3^ A 10.00 – 12.00 

   

 classe 3^C 14.00 – 16.00 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 



 


