ROIC809001 - IC TRECENTA - prot. n. - 0002075 - 29/05/2020 - IV - I

ISTITUTO

COMPRENSIVO

DI

TRECENTA

Via E. De Amicis 135 – 45027 Trecenta (Rovigo)
Tel.- Fax. 0425/701227 -701198
e-mail: roic809001@istruzione.it
PEC: roic809001@pec.istruzione.it

Prot. n. (vedi segnatura)
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AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
CLASSI TERZE SEZ. A - B - C
Scuola Secondaria di 1^ grado
I.C. TRECENTA

OGGETTO: Esame di Stato scuola secondaria di 1^ grado – O.M. n. 9 del 16.05.2020
Chiarimenti ed indicazioni operative – Nota MIUR n. 8464 del 28.05.2020
L'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio u.s. disciplina le modalità di svolgimento dell’Esame di
Stato nel primo ciclo di istruzione che, per il corrente anno scolastico in relazione allo stato di
emergenza epidemiologica, hanno le seguenti peculiarità:

- art. 2: L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da
parte del Consiglio di Classe e in sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto
dell’elaborato prodotto dall’alunno.
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato
e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP.

-art. 3: Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al Consiglio
di Classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione,
un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata
dal Consiglio di Classe; la tematica dell’elaborato:
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.
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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

-art. 4: Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati 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;

-la presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30
giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente sentiti i Consigli di Classe;
-il Dirigente Scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in
idonea modalità telematica sincrona, utilizzando gli strumenti tecnici più idonei;
-per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale 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;
-“…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….”(Nota Miur n. 8464 del
28.05.2020).

-art. 6: L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla
base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei Docenti, con
votazione in decimi.

-art. 7: 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;
-terminate le operazioni di cui sopra e tenuto conto delle valutazioni relative all’a.s. 2019/2020,
della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 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;
-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.

-art. 8: 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.

Seguono indicazioni per gli alunni e le loro famiglie.
Si invitano alunni, genitori e docenti a leggere attentamente tramite link sulla pagina Home del Sito
- l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.05.2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020);
- la Nota MIUR n. 8464 del 28.05.2020 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione (Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e
indicazioni operative).

INDICAZIONI PER GLI ALUNNI E LE LORO FAMIGLIE:
-“In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati
interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la
valutazione finale, deliberati dai Collegi dei Docenti.
Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non
superamento dell’esame.” (Nota Miur n. 8464 del 28.05.2020).
-La presentazione dell’elaborato al Consiglio di Classe su piattaforma Zoom avrà la durata di
30 minuti per alunno/a.
-Le successive comunicazioni relative a:
✓
✓
✓
✓
✓

tematica assegnata dal Consiglio di Classe a ciascun/a alunno/a
tempistica e modalità di consegna dell’elaborato
calendario delle presentazioni orali (giorno ed ora)
indicazioni utili per la presentazione orale in modalità telematica
eventuali ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti

saranno pubblicate sul Sito della Scuola che si invita pertanto a consultare giornalmente.
Ringraziando per la collaborazione, auguro a tutti Buon lavoro!

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Piero Bassani
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

