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Prot. (Vedi segnatura)                                                                                           Rimini, 26/05/2020

Ai genitori
Agli alunni

Classi Terze
Scuola Secondaria di Primo Grado “Borgese”

Oggetto: modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Gentilissimi,

condivido con voi alcune indicazioni relative alla valutazione degli alunni ed allo svolgimento degli Esami di
Stato nel primo ciclo per l’a.s. 2019/20, desunte dalle Ordinanze Ministeriali n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 e
dalle delibere del Collegio dei Docenti:

     1) L’O.M. n. 9 del 16/05/2020 dichiara che eccezionalmente per quest’anno scolastico “l’Esame di  
Stato  coincide  con  la  valutazione  finale  da  parte  del  Consiglio  di  Classe”;  se  ne  deduce  la  
sostituzione dell’esame con la valutazione data in sede di scrutinio. In pratica, il voto di uscita dalla 
Scuola Secondaria di Primo Grado verrà definito dai docenti del Consiglio di Classe durante lo  
scrutinio, tenendo conto di:

a) valutazioni conseguite nelle singole discipline sulla base dell’attività didattica svolta in presenza
e a distanza;

b) valutazione dell’elaborato, comprensiva anche della qualità della presentazione, attraverso una
griglia condivisa dal Collegio dei Docenti;

c) percorso scolastico triennale.

L’ordinanza premette che si tratta di “valutazione complessiva”, sulla base dell’autonomo discernimento dei
CdC, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie.

2) Gli alunni trasmettono al Consiglio di Classe entro il 3 giugno 2020 (data stabilita dal Collegio dei
Docenti),  in  modalità  telematica  tramite  la  piattaforma  “Classroom”,  un  elaborato  inerente  una
tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe. La trattazione della tematica deve avvenire
in una logica trasversale di integrazione tra discipline (non necessariamente tutte).

3) Per consentire una più attenta valutazione degli elaborati è previsto un momento di presentazione
orale degli stessi in videoconferenza davanti ai docenti del Consiglio di Classe della durata di circa
10 minuti, come deliberato dal Collegio dei Docenti, secondo un calendario che verrà pubblicato sul
sito istituzionale il 5 giugno 2020.

4) La  presentazione  telematica  dell’elaborato  NON  è  un  colloquio  d’esame:  il  CdC  si  limiterà  a
richieste eventuali di chiarimento circa l’esperienza, ma non farà domande disciplinari.

5) Tutti i candidati sono tenuti a verificare, nel periodo precedente lo svolgimento delle presentazioni,
la  propria  effettiva possibilità  di  connessione audio/video per la presentazione orale  in  modalità
telematica.
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Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, saluto tutti cordialmente.

             Il Dirigente Scolastico
 dott.ssa Lara Verzola

     Firmato digitalmente


