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Circ. n. 183 

                                                                                                                                                          AI DOCENTI DEL COMPRENSIVO 

 AI GENITORI DEL COMPRENSIVO 

 AGLI ALUNNI DEL COMPRENSIVO  

AL SITO WEB 

 AL DSGA  

OGGETTO: Ordinanze ministeriali su esame di stato secondaria di primo grado e Valutazione 

Si porta a conoscenza dei docenti, dei genitori e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Lariano che il Miur 

ha emanato, in data 16/05/2020 l’Ordinanza concernente gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e l’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 nonché le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. Si invitano tutti 

i destinatari a prendere visione dei documenti, allegati alla presente; i Consigli di classe, valutando 

attentamente tutti gli articoli della succitate ordinanze, potranno redigere l’iter organizzativo per lo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e di soffermarsi e condividere i criteri di 

valutazione, anche per le classi intermedie della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  
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Si elencano i punti salienti dell’ordinanza: 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.lgs. 62/2017 DM 742/2018 OM 9 del 16/05/2020 

DM 741/2017 DL 22 del 8/04/2020 art.1 c.4b OM 11 del 16/05/2020 
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 COMMISSIONE 

Non è prevista la costituzione di una COMMISSIONE d’esame ma sarà il CONSIGLIO DI CLASSE 

a valutare gli alunni in sede di scrutinio. 

AMMISSIONE 

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 

ELABORATO FINALE 

L’ordinanza prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, vengono definite 

 le caratteristiche.  

 
TEMATICA DELL’ELABORATO 

La tematica è individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dei singoli alunni. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

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. 

PRESENTAZIONE ORALE 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite 

piattaforme on -line, al consiglio di classe. 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una  

valutazione dello stesso che terrà conto dei seguenti criteri: 

● originalità dei contenuti 

● coerenza con la tematica assegnata 

● chiarezza espositiva 

VOTO FINALE 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione  

di ciascun candidato, si terrà conto dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del 

Decreto competenze. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Lariano, 17 maggio 2020 

 

                                     F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 


