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Prot. n. 0001515  /V.4                                                                                                 Platì, 04/06/2020 

        
AI Docenti della Scuola Sec. Di 1° Grado 

       Loro Sedi 

       Alla  DSGA 

Sede 

                                        All’Albo on Line 

 Al Sito Web 

 

OGGETTO : Esami  di Stato Scuola Sec. di 1° grado ai sensi dell’Ordinanza del MI n. 09/2020      

 

Premesso  che i Consigli di classe: 

• hanno individuato  ed assegnato a ciascun alunno interno  una tematica, condivisa 

dall’alunno stesso, ed a ciascun  candidato privatista una tematica, senza obbligo di 

condivisione per la particolarità del loro percorso scolastico, e  che gli stessi   devono   

sviluppare  tali tematiche mediante la produzione di un  elaborato; 

• hanno individuato tale tematica  per ciascun alunno interno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso in modo da 

consentire l’apprezzamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, in una logica 

trasversale di integrazione tra discipline e per i privatisti sulla base delle informazioni agli 

atti della scuola; 

• hanno chiarito agli alunni candidati interni e privatisti  che l’elaborato consiste in un 

prodotto originale, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato;;  

• hanno assegnato l’elaborato per studenti con disabilità o DSA, ove presenti,  rispettando il 

piano educativo individuale e il piano didattico personalizzato.  

• hanno notificato la tematica a tutti gli alunni candidati per l’elaborazione della stessa sotto 

forma di produzione come sopra specificato;  

• hanno comunicato  l’indirizzo di posta elettronica al quale  inviare gli elaborati o     

        individuato altre modalità di consegna; 

• hanno notificato  il termine ultimo di invio fissando la scadenza  in una data 

       precedente di qualche giorno l’inizio dei Consigli di classe dedicati alla presentazione degli 

       elaborati in modo da consentire ai docenti di prenderne preventivamente visione; 

• hanno comunicato agli alunni le modalità di trasmissione degli elaborati in modalità  

       telematica o in altra modalità concordata; 

• hanno, di concerto con il team digitale, predisposto la strumentazione idonea per   

       la videoconferenza in modalità sincrona effettuando anche direttamente dei test di  

       funzionamento che , come comunicato verbalmente, dall’Animatore Digitale, sono risultati  
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       positivi;  

• hanno calendarizzato la presentazione orale, da parte  degli alunni interni,  degli elaborati 

       davanti all’intero  Consiglio di  classe prima della data dello scrutinio finale e lo stesso 

       calendario è stato regolarmente pubblicato sul sito web della scuola; 

• hanno calendarizzato la presentazione orale, da parte  degli alunni privatisti,  degli elaborati 

       davanti all’intero  Consiglio di  classe prima della data dello scrutinio finale ed anche per 

       loro il  calendario è stato regolarmente pubblicato sul sito web della scuola; 

Espletate sin qui tutte le attività sopra elencate da parte dei Consigli di classe, nel pieno rispetto 

delle disposizioni riportate nell’Ordinanza del MI n. 09/2020, si riportano di seguito le  

disposizioni sulle modalità di espletamento degli ulteriori  adempimenti che si elencano: 

• ciascun alunno presenta oralmente, in modalità telematica, il suo elaborato;  

• i docenti possono porre domande di approfondimento sull’elaborato stesso; 

• l’elaborato deve mettere in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai  

       traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.  

• il Consiglio di classe per le presentazioni, riunito in forma perfetta nel suo intero, è 

presieduto   dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, dal Coordinatore delegato 

con la presente circolare senza bisogno di ulteriore atto; 

• le operazioni relative alla presentazione orale dell’elaborato vanno opportunamente 

verbalizzate dal segretario verbalizzante, individuato all’avvio delle operazioni stesse, ed il 

relativo verbale sarà trasmesso al Dirigente Scolastico per la relativa sottoscrizione in 

forma digitale;  

• Se un alunno non presenta oralmente il suo elaborato prima della data dello scrutinio finale : 

             1. Si rinvia lo svolgimento della presentazione in data successiva ; 

             2. 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;  

• se un alunno non consegna l’elaborato se ne terrà conto in sede di valutazione finale, ma non 

comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame;  

• se un candidato privatista non consegna l’elaborato  e/o non lo presenta determina il mancato 

conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli 

elementi di valutazione; 

• la calendarizzazione degli scrutini finali per la valutazione dell’anno scolastico e la valutazione 

finale è stata regolarmente programmata nei termini imposti dall’O.M. 09/2020 e pubblicata sul 

sito web della scuola.   

• non è previsto lo scrutinio di ammissione, per cui gli alunni sono tutti ammessi, salvo siano 

incorsi nel provvedimento disciplinare di esclusione dallo scrutinio; 

• il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale:  

          1. procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 ; 

          2. procede alla valutazione finale che porta al voto finale sulla base:  

       a) dello scrutinio delle singole discipline  

       b) dell’elaborato e della sua presentazione  

       c) del percorso triennale.  

• la valutazione, espressa in decimi, avviene in una dimensione complessiva, sulla base 

dell’autonomo discernimento del Consiglio di classe, senza distinte pesature che potrebbero 

risultare arbitrarie e non esplicitamente previste dall’O.M..  
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• la valutazione finale  degli alunni con disabilità o DSA deve tenere in debito conto il piano 

educativo individuale o il piano didattico personalizzato  secondo il caso che ricorre;  

• la valutazione finale dei candidati privatisti deve tenere conto solo dell’elaborato e della 

presentazione. Se pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione;  

• nello scrutinio finale l’attribuzione di una valutazione finale di almeno sei decimi  fà conseguire il 

diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ; 

• il Consiglio può attribuire la lode se la valutazione è di dieci decimi e se è deliberata all’unanimità 

tenendo conto del percorso scolastico del triennio;  

• il Consiglio di classe riguardo agli adempimenti  da effettuare dopo lo scrutinio finale :  

       a) riporta le valutazioni delle singole discipline nel verbale di scrutinio e nel documento di  

           valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020; 

       b) redige le tabelle con gli esiti della valutazione finale da affiggere all’albo della scuola; 

                  c) non menziona, né nel diploma, né nelle tabelle affisse all’albo, le modalità di svolgimento 

                      dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento; 

       d) redige la certificazione delle competenze per gli alunni che conseguono il diploma.  

Tutte le deliberazioni del Consiglio di classe in ordine alle procedure devono essere improntate in modo che 

consentano di conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti connessi, anche tramite registrazione 

della fase di approvazione delle delibere.  

In ordine alla firma degli  atti da parte di ogni  componente che ne abbia titolo e responsabilità si chiarisce  che   

il Dirigente scolastico firma  gli atti di competenza  con firma elettronica o con firma autografa a nome del 

Consiglio di classe connesso in remoto. 

Si ricorda anche  che la figura del Segretario verbalizzante  è necessaria e lo stesso deve  apporre la propria firma 

al verbale (vedi artt. 5,7,8 del TU). Alla luce di questa considerazione si ritiene  di convocare i docenti Segretari 

per la firma autografa dei verbali (qualora non possiedano firma digitale).  

Nello svolgimento delle attività  in video-conferenza si dovranno effettuare  pause adeguate nel rispetto 

delle norme di sicurezza sull’uso dei video terminali. 

  

                                                       

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Nucera   

                                                                             ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)  

 

 


