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 Oggetto: ESAME DI STATO CONCLUSIV

 

Preso atto che in data 16 maggio 2020 prot. n

applicativa del Decreto Legge relativamente a

per l’anno scolastico 2019/2020”;  

nelle more delle operazioni di competenza de

di seguito le modalità di espletamento dell’Esa

 

1.  ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

 

Art. 2 c.1 “[…] l’esame di Stato conclusivo d

da parte del consiglio di classe”.  

 

2.  NON AMMISSIONE ALL’ESAME  

 

Ai sensi dell’art. 3 c. 8 dell’O.M. 09 del 16 m

scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello S

 

3.  “PROVE” D’ESAME  

 

Ai sensi dell’art. 3  

Comma 1 “Gli alunni delle classi terze delle

classe, in modalità telematica o in altra id

all’articolo 4, un elaborato inerente una t

assegnata dal consiglio di classe”; il Colleg

parte degli studenti, la stessa sarà resa success

Comma 2. “La tematica di cui al comma 1:  
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nitori degli alunni classe 3^ Scuola secondaria: tramite RE e 

Ai Docenti dell’IC 2 CECCANO: tramite 

Al Personale Ata  Amm.vo: 

Al sito d

SIVO DEL 1^ CICLO A.S. 2019/2020  

t. n. 09 è stata emanata dal Ministero dell’Istruzione l’Or

e all’Esame di Stato “Ordinanza concernente gli Esami 

 del Collegio Docenti  

si comunicano 

Esame di Stato conclusivo del 1^ ciclo d’Istruzione.  

o del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazio

 maggio 2020 “Sono fatti salvi i provvedimenti di esclus

o Statuto delle studentesse e degli studenti”.  

lle scuole secondarie di primo grado trasmettono al co

 idonea modalità concordata, prima della presentazio

a tematica condivisa dall’alunno con i docenti della

legio Docenti p.v. fissa la data di trasmissione degli el

essivamente nota alle famiglie tramite apposita circolare
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are.  



a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dell’alunno stesso;  

b) 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”; il CdC concorda 

tempestivamente e fin da ora, per ogni alunno, la tematica da elaborare e ne assicura la comunicazione a 

mezzo R.E. per il tramite del coordinatore.  

Comma 3. “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. L’elaborato sarà valutato, su base decimale, sulla base della griglia di 

valutazione predisposta dal Collegio Docenti p.v. e resa successivamente nota alle famiglie tramite apposita 

circolare.  

 

4.  PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO  

 

Ai sensi dell’art. 4 c.1 “Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati 

di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in 

modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso” sulla base di un 

calendario che sarà concordato e successivamente reso noto alle famiglie tramite apposita circolare. Alla 

presentazione dell’elaborato sarà attribuito un voto in decimi.  

La presentazione si svolge entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno (c.3)  

 

5.  ASSENZE DEGLI STUDENTI  

 

Ai sensi dell’art.4 c.2 “Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e 

documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo 

svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio 

finale della classe. 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, secondo quanto 

previsto dall’articolo 7, comma 2” ovvero con la valutazione in decimi dell’elaborato trasmesso.  

 

6.  SCRUTINIO FINALE  

 

Ai sensi dell’art. 7  

Comma 1 “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. Sono fatti salvi i provvedimenti di 

esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti”.  

Comma 2 “Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto:  

delle relative valutazioni (dell’attività didattica del corrente a.s. svolta in presenza e a distanza),  

della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, 

nonché del percorso scolastico triennale, (ovvero la media dei voti finali degli scrutini dei primi 2 anni), il 

consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi”  



Comma 3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi”.  

 

7.  ATTRIBUZIONE LODE  

 

Ai sensi dell’art 7 comma 4. 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” e di quanto contenuto nel PTOF d’Istituto.  

 

8.  CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado.  

Il documento di certificazione è compilato dai Consigli di classe delle classi terze al termine dello scrutinio 

finale, soltanto per gli alunni ammessi all’Esame di Stato ed è sottoscritto dal Dirigente scolastico.  

La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l’esame; non è rilasciata ai candidati 

che sostengono l’esame in qualità di privatisti.  

 

9.  DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI  

 

Al termine dell’Esame di Stato alle famiglie degli alunni, che abbiano superato l’esame, sarà consegnata la 

seguente documentazione (la data di consegna sarà resa nota sul sito dell’Istituto):  

a) attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;  

b) certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;  

 

10.  PUBBLICAZIONE ESITI D’ESAME  

 

Ai sensi dell’art. 7 comma 5. “Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione 

all’albo della scuola”.  

Per gli studenti che non superano l’Esame non viene pubblicato il voto finale conseguito, ma viene indicata 

la dicitura “esame non superato”.  

 

11.  RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

O.M. 09 del 16 maggio 2020  

O.M. 11 del 16 maggio 2020  

 

Possibili aggiornamenti alla presente saranno comunicati tempestivamente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Minieri 
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