
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONA LE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO  DA VINCI”  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL  LAZI O  

 ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO  DA VINCI”  

Indirizzo musicale 
Viale J. F. Kennedy, n. 139     00043 CIAMPINO - Distretto 40           

 / fax 06/7912042   rmic8a000e@istruzione.it 
p.e.c.: rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it  

sito: www.icleonardodavinci.it 
Codice Fiscale: 90049400584   Codice ministeriale: RMIC8A000E  

 

   Prot. N. 2415 IV.10                                                                    Ciampino  04/06/2020 
COMUNICAZIONE ALUNNI n. 302 

Ai Genitori e Alunni 
Classi terze Sc. Secondaria 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ESAMI DEL PRIMO CICLO – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

E VALUTAZIONE    

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID19 e della conseguente sospensione delle 

attività didattiche in presenza, il Decreto Legge 22 dell’8 aprile 2020 prevede che gli 

esami conclusivi del primo ciclo si svolgano, per il corrente anno sco lastico, secondo 

nuove modalità. Nello specifico L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 ha disciplinato gli 

Esami di stato del primo ciclo stabilendo che essi coincidano con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe (scrutinio finale).  In ultimo con la Nota N. 

8464 del 28 maggio 2020, sono stati esplicitati chiarimenti e indicazioni operative in 

merito alle ‘Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020, 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- L’Esame di Stato coincide  con la valutazione finale da parte del Consiglio di 

Classe; 

- Non è prevista l’ammissione per l’a.s. 2019/2020;   

- In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto di un elaborato 

prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti e 

consegnato in modalità telematica entro il 31 maggio 2020; 

- L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli alunni (per le 

modalità di realizzazione vedasi circolare n.282);  

- Il consiglio di classe, secondo il calendario predisposto dal DS, predispone un 

momento di presentazione orale dell’elaborato, organizzando le riun ioni, in 

modalità telematica, sulla piattaforma Teams;  il candidato sarà invitato a 

partecipare alla riunione da uno dei Docenti della classe, orientativamente, 

all’orario corrispondente al suo gruppo, indicato nel calendario. Si richiede a 
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tutti gli alunni di predisporre i propri dispositivi per la connessione almeno 20 

minuti prima dell’inizio dei colloqui;  

- La presentazione dell’elaborato deve avvenire alla presenza dell’intero 

consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe;  

- La presentazione orale avrà la durata di 15 minuti per gli alunni delle sezioni 

ordinarie e 20 minuti per gli alunni delle sezioni musicali.  

- La turnazione degli alunni è organizzata secondo una scansione oraria che 

prevede per ogni ora gruppi di tre alunni, per le sezioni  musicali, e gruppi di 

quattro alunni, per le sezioni ordinarie; gli alunni lasceranno la riunione solo al 

termine della presentazione orale di tutti i compagni del proprio gruppo;  

- Durante la presentazione gli alunni avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA 

ACCESA, come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e 

del valore istituzionale dell’incontro;  

- I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri 

figli; 

- Non è autorizzata la registrazione del colloquio, la realizzazione di screenshoot 

né l’invio a terzi degli stessi;   

- 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; 

- Il coordinatore o un componente del CDC designato a sostituirlo nella gestione 

delle funzioni della piattaforma Teams, può condividere dallo schermo del 

proprio computer l’elaborato multimediale (power point) prodotto e 

consegnato dal candidato; 

- Al termine della presentazione orale il CDC offre al candidato un rapido 

feedback sul lavoro svolto;  

- 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: 

- II 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;  

- Terminate le operazioni di valutazione dell’anno scolastico 2019-2020 e tenuto 

conto delle relative valutazioni espresse, della valutazione dell’elaborato e 

della presentazione, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi . 

-  L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria 

               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


