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S. Croce sull'Arno 20/05/2020

Circolare n. 121

Prot. n. 1903/05-02

Ai Docenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado

Agli alunni delle classi terze 

Ai genitori degli alunni

Sito web

Oggetto: disposizioni conclusione primo ciclo di istruzione

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione ha subito 
rilevanti modifiche. 

Nel presente anno scolastico non sarà infatti possibile sostenere l’Esame conclusivo secondo le 
modalità previste dal DM 741/2017. 

Non è prevista la costituzione di una Commissione d’esame ma saràil Consiglio di Classe a valutare 
gli alunni in sede di scrutinio. 

Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe (compreso 
insegnamento di religione cattolica e di attività alternativa) ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, per il presente anno scolastico 
sono state soppresse quindi non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni che frequentano nel presente 
anno scolastico la classe terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione, senza 
la formulazione di un giudizio di ammissione.

L’ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per il corrente Anno 
Scolastico del 15/05/2020 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale che dovrà essere un 
prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe. 

La data di scadenza per la presentazione è fissata per il 30 maggio 2020.

La tematica individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dei singoli alunni, è stata comunicata individualmente agli alunni.
Essa dovrà consentire “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 fra 
discipline.”

http://www.icsantacrocesa.it/
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La tematica sarà dunque sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un elaborato 
multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso di studi e le competenze acquisite.
Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92) l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure
a distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati 
nell’esposizione orale. 
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno al consiglio di classe, in videoconferenza 
tramite la piattaforma Microsoft Teams. 
Il tempo massimo per l’esposizione e relative domande da parte dei docenti, dovrà inevitabilmente 
essere contenuto in circa 30 minuti. 
Il calendario dei colloqui sarà comunicato entro il 2 giugno e le prove avranno inizio giovedì 11 
giugno 2020.
La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello 
di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione.

Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso che terrà 
conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo 
rilevati nel corso della presentazione. 
La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali.
Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun 
candidato, si terrà conto di:

● percorso scolastico triennale;
● valutazione delle singole discipline (I e del II quadrimestre) come da scheda di valutazione;
● elaborato finale.

Il voto finale sarà espresso in decimi e gli esiti finali saranno resi pubblici mediante affissione all’albo 
dell’Istituto.  

Al termine di tutte le operazioni verrà rilasciata nei modi e nei tempi che saranno comunicati tramite 
registro elettronico e il sito web della scuola, la seguente documentazione: 

– certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 
Scolastico da presentare all'Istituto dove gli alunni proseguiranno il corso di studi.



    Il Dirigente Scolastico
    Prof. Alessandro Imperatrice
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