
 

 

     Prot. n. 2183                                                                                              Catanzaro, 20 maggio 2020 

 

                                                                                                                      Ai Docenti 

                                                                                                                      Ai Coordinatori di classe 

              Ai Genitori degli alunni 

                                                                                                                      delle classi III - Sec. I grado 

                                                                                                                       Al Sito Web 

                                                                                                                                           

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione (O.M. n. 9 del 16/05/2020).  

Considerata l’imminente conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, si forniscono indicazioni relative 

agli adempimenti necessari all’avvio delle operazioni che condurranno gli alunni delle classi III a 

terminare il primo ciclo di istruzione. 

Come da O.M. n. 9 del 16/05/2020, allegata alla presente circolare, si comunica che: 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 

espressa dal consiglio di classe (art. 2 c. 1). 

 Ciascun alunno è tenuto a produrre un elaborato, inerente una tematica condivisa con i docenti 

della classe e assegnata dal consiglio di classe (art. 3 c. 1). 

  La tematica va individuata e assegnata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza raggiunti dall’alunno; essa deve consentire l’impiego di conoscenze, abilità e 

competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studio, sia in contesti di vita personale, in una 

logica trasversale di integrazione tra discipline (art.3. c 2) 

 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 tecnico pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale (art. 3 c. 3); 

 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 piano educativo 

individuale e del piano didattico personalizzato (art. 2 c. 3); 

 La tematica assegnata all’alunno dal consiglio di classe deve essere notificata dal coordinatore 

attraverso Google Classroom. 

  Ciascun docente coordinatore di classe è tenuto a inviare alla scrivente -  tramite posta istituzionale 

-  entro martedì 26 maggio, un prospetto che riporti i nomi degli alunni e la  relativa tematica 

assegnata dal consiglio di classe.  

 Ciascun alunno deve inviare l’elaborato prodotto al coordinatore di classe entro lunedì 8 giugno 

2020.  

 Il docente coordinatore invierà alla scrivente, sulla posta elettronica istituzionale, gli elaborati 

restituiti dagli alunni entro martedì 9 giugno 2020. 

 

  



L’esposizione degli elaborati   davanti ai rispettivi consigli di classe, in modalità sincrona, avverrà  nei 

giorni 15-16- 17 giugno 2020, secondo un  calendario dettagliato che sarà  comunicato alle famiglie entro 

il 30 maggio . 

                                                                               

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                            Rosetta FALBO 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                            ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 



 


