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Ai genitori degli alunni 
Per il tramite dei Rappresentanti di classe 

Ai docenti 
dell’I.C.S. “R. Viviani” 

Sito web 
 

 
Oggetto: Indicazione per la conclusione del I ciclo di istruzione-Esame di Stato finale 

A.S. 2019/2020 
 
Per l’anno scolastico in corso, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la conclusione del I Ciclo 

di istruzione risulta notevolmente modificata. 

In base a quanto contemplato nell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n° 9 del 16/05/2020, l’esame 

conclusivo del primo ciclo, infatti, non potrà essere sostenuto secondo le modalità previste dal DM 741/2017, 

ma coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. Non è prevista, inoltre, l’ammissione 

e le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono state annullate per il corrente anno 

scolastico. 

Ai fini del superamento dell’esame di Stato finale, gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo 
grado, entro il termine fissato per il giorno 05 giugno 2020, devono trasmettere in modalità telematica (invio 
all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto ceic806002@istruzione.it) o in altra idonea modalità concordata, 
un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe. 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Cdc, e può 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 consentirne una più attenta valutazione, ciascun alunno esporrà il proprio elaborato, in modalità 

telematica (videoconferenza), alla presenza del Consiglio di classe (seguirà specifica calendarizzazione). Per 

gli alunni con disabilità certificata l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base del Piano educativo individuale. 
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La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, 
secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente scolastico sentiti i Consigli di classe. 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il Dirigente scolastico, 
sentito il Consiglio di classe, prevede lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, 
entro il 30 di giugno. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il 
Consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
L’elaborato viene valutato dal Consiglio di classe con votazione in decimi, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta e deliberata dal Collegio dei 

docenti. 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione di ciascun alunno sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta nell’a.s. 2019/2020, in presenza e a distanza, del percorso 
scolastico triennale, del comportamento e dell’elaborato; la valutazione finale, espressa in decimi,  viene 
definita in riferimento alla griglia appositamente predisposta e deliberata dal Collegio dei docenti. 
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 
almeno sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione 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. 
Nello scrutinio finale il Consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del vigente 
Decreto. 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
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