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Circolare n. 70/2019-2020                          Bagnolo Mella, 28 maggio 2020                                                       
 

Agli alunni ed alle famiglie 
classi Terze 

Scuola secondaria 
 

 
Oggetto: conclusione del primo ciclo di istruzione ed Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
Nel presente anno scolastico non sarà possibile sostenere l’Esame di Stato conclusivo 
secondo le consuete modalità previste dal DM 741/2017. 
Il Decreto Legge 22 del 08/04/2020, all’art.1 comma 4b, e l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 
16/05/2020 hanno previsto le modalità con cui si concluderà, per gli allievi delle classi terze, il 
I ciclo di istruzione. 
 
� L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 

da parte del consiglio di classe. 
 
� 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. 

 
� Il consiglio di classe tiene conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline, della 

valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale, nonché del percorso scolastico 
triennale, attribuendo agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

 
� L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se ottiene una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 
 

� La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi (10/10) può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
 

� Per gli alunni con certificazione L.104/92 e L.170/2010, l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo 
Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato. 

 
� Gli alunni devono presentare l’elaborato al coordinatore di classe, tramite e-mail 

istituzionale, entro sabato 6 giugno 2020. 
 
� La scuola comunicherà il calendario delle presentazioni orali degli elaborati e degli 

scrutini finali (da concludersi non oltre il 30 di giugno) tramite affissione all’Albo della 
scuola e tramite comunicazione sull’account di posta elettronica istituzionale dei 
candidati. 
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Si ricorda che la mancata presentazione dell’elaborato comporta il non superamento dello 
scrutinio finale. 
 
Prima della data della presentazione orale, che verrà svolta in modalità on line tramite 
Google Meet, ogni alunno dovrà verificare il corretto funzionamento del mezzo informatico 
che gli consentirà il collegamento con il Consiglio di classe, sia in audio che in video. 
 
In caso di difficoltà tecniche, da comunicare almeno un giorno prima della presentazione 
dell’elaborato, il Dirigente affiancherà il candidato che svolgerà da scuola l’esame orale con 
un computer fornito dall’Istituto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993 

 


