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Circolare interna n. 162                        Santa Maria della Versa,  20/05/2020 

 
 

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze  
Scuola secondaria di 1^ grado 

 

Sito Web 
 

Atti  
 

Oggetto: Esami di Stato del Primo Ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 
 

Sulla base dell’ “Ordinanza  concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, pubblicata in data 16/05/2020 il cui 

contenuto viene qui riportato in modo schematico, si ritiene opportuno fornire 

indicazioni in merito alla conclusione del vostro percorso scolastico. 

A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno l’Esame di Stato sarà sostituito 

dalla trasmissione e presentazione di un elaborato su una tematica 

concordata con il Consiglio di Classe. 

 

L’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo di posta istituzionale del proprio 

Coordinatore: 

cinzialanati@icvalleversa.edu.it 

marioteresiogiorgi@icvalleversa.edu.it 

francescabernini@icvalleversa.edu.it 

alessandraorsi@icvalleversa.edu.it 

entro e non oltre mercoledì 3 giugno, al fine di consentire al consiglio di 

classe un’attenta valutazione. 

  

L’elaborato dovrà: 

1. essere un prodotto originale realizzato con diverse modalità (testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa e/o serie di mappe, filmato o 

produzione artistica e/o tecnico pratica; 

2. tener conto delle caratteristiche personali degli alunni. Si invitano 

pertanto gli stessi a realizzare prodotti chiari e vicini alle proprie 

competenze, interessi e passioni. 

3. consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite o nel 

percorso di studio o di vita in una logica trasversale senza alcun obbligo di una 

trattazione di tutte le discipline. Non sarà una discriminante la lunghezza 

dell’elaborato, ma la chiarezza e la consapevolezza del suo contenuto. 
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L’elaborato dovrà essere presentato oralmente in videoconferenza, il tempo assegnato 

ad ogni studente per l’esposizione è di 15 minuti. Verrà reso noto entro la prima 

settimana di giugno il calendario della convocazione in videoconferenza. 

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, per 

gravi e documentati motivi, il Consiglio di Classe procede comunque alla valutazione 

dell’elaborato.  

La valutazione avverrà in decimi in base ai seguenti criteri stabiliti dal Collegio Docenti 

(che troverete in allegato): originalità dei contenuti, coerenza, chiarezza espositiva. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe provvederà alla compilazione della 

Certificazione delle Competenze e alla valutazione finale sulla base: 

 dell’attività effettivamente svolta quest’anno, in presenza e a distanza; 

 dell’elaborato e della sua esposizione; 

 del percorso triennale: media finale del primo anno e del secondo anno; 

media finale del primo quadrimestre e media finale del secondo quadrimestre 

(valutazione della DAD). 

 

Il voto del Diploma sarà, come sempre, espresso in decimi. L’alunno, come in passato, 

consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se raggiunge una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

 

 
Distinti saluti. 

 
 

         La Dirigente Scolastica 
              dott.ssa Patrizia Smacchia 

f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
 

 

 
 

 
 

- All . n. 1 griglia elaborato  

 
 

 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
 www.icvalleversa.edu.it 
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