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AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

ESAME   DI STATO CONCLUSIVO DEL  PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Si comunica che in data 16 maggio 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 9  
cocernente gli Esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.  

Per il vigente anno scolastico 2019-2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, previa trasmissione e presentazione 
orale di un elaborato assegnato dal Consiglio di classe dalla prima settimana di giugno al termine 
delle attività didattiche (8 giugno) 

L’elaborato sarà individuato per ciascun alunno/a tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza maturati da ciascuno/a;  consisterà in un prodotto coerente con la tematica 
assegnata dal consiglio di classe;  potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica 
consentendo l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 
studi, sia in situazioni di vita personale, in una logica trasversale d’integrazione tra discipline. 

Al fine di consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, sarà 
predisposto un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica su 
piattaforma Meet/GSuite, da parte di ciascun alunno/a   alla presenza dei docenti del Consiglio di 
classe e della  Dirigente scolastica o suo delegato. 

 L’elaborato verrà discusso nel periodo  che va dal  11  al 30 giugno 2020, secondo il  calendario 
stabilito dalla  Dirigente scolastica , approvato dal Collegio e pubblicato sul sito  della scuola e 
sul registro elettronico. 

Per gli  alunni che dovessero risultare assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati 
motivi, la  Dirigente scolastica, sentito il consiglio di classe, precederà ove possibile allo 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. 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci 
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