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CIRCOLARE  163 

 

Partinico 05/06/2020   AI DOCENTI 

    ALBO -sito WEB 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI FINE ANNO Classi terze e calendario scrutini finali della 

secondaria di primo grado  

 

Le attività didattiche così come da calendario a.s. 2019/2020 si concluderanno Sabato 6 Giugno 

2020. 

 

DISPOSIZIONI SCRUTINI per l’ESAME CONCLUSIVO 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

1. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 

dall’alunno secondo i criteri di cui al punto 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di 

del punto 7. 

2. 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 OM 9/20). Gli alunni saranno 

seguiti individualmente, se pure a distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione 

dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.  

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i 

docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  

3. La tematica di cui al punto 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; b) consente l’impiego 

di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 

contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  

4. 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 tecnicopratica o 

strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 
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L’elaborato dovrà essere consegnato, entro e non oltre giorno 8 Giugno c.a., al coordinatore 

di classe per mezzo di mail (email del coordinatore : nome.cognome@icarchimedelafata.edu.it); 

il coordinatore caricherà ogni singolo elaborato sul “consiglio di classe” di classroom dando 

così la possibilità a tutti i docenti del consiglio di classe di poter visionare e valutare il prodotto 

dell’alunno. 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui al 

punto 4, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in 

modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

Le date utili per la presentazione dell’elaborato saranno nei giorni così come da calendario qui 

esposto: 

Giugno 10 11 12 13 15 16 17 

Mattina 9-13 3A 3B 3C 3D 3D 3E 3F 

Pomeriggio 15-19 3A 3B 3C  3E 3F  

        

L’esposizione degli elaborati da parte degli alunni verrà fatta secondo l’elenco della classe. 

5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il 

consiglio di classe potrà far recuperare la presentazione dell’elaborato nella mattinata del 18 

Giugno 2020 secondo modalità e tempistica a discrezione del coordinatore e del consiglio di 

classe. Tutte le operazioni di presentazione dovranno essere concluse prima dello scrutinio 

finale. 

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. 

6. Le date dello scrutinio finale di tutte le classi seguiranno il seguente calendario: 

18  GIUGNO 
 

14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 

 
3 A  
1 A  
2  A 
1 F 

                        3 F 
2 F  

 

 

Scrutini 2° quadrimestre   

 

VALUTAZIONE FINALE 

19  GIUGNO 
 

8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 

                      13.00 

 
1 D 
2 D 
3 D  
1 C 
2 C 

                        3 C 

 

         

       Scrutini 2° quadrimestre   

 

VALUTAZIONE FINALE 

19  GIUGNO 
  

14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 

                      19.00 

 
                        1 B 
                        2 B 
                        3 B 

1 E 
2 E 

                        3 E 

 

         

     Scrutini 2° quadrimestre   

 

VALUTAZIONE FINALE 

7. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, 

comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la 

valutazione finale  

mailto:nome.cognome@icarchimedelafata.edu.it


Sedi distaccate: Scuola primaria e Scuola dell’infanzia: Via Marconi - Partinico – tel.0918903328 

 

8. Gli elaborati, di cui all’articolo 3, sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento 

alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal 

collegio dei docenti, con votazione in decimi (Allegato D griglia di valutazione elaborato finale) 

9. I candidati privatisti, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell’esame di 

Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la 

presentazione orale di cui all’articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati 

dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

La trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e la mancanza anche di 

uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che 

l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione. 

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, 

comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la 

valutazione finale. 

10. 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 del percorso triennale della valutazione e del colloquio dell’elaborato. 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline rimangono agli atti nella griglia di valutazione 

mentre sono riportate nel verbale di scrutinio la media delle singole discipline (Indicatore A), 

punteggio attribuito alla valutazione dell’elaborato (Indicatore B) e punteggio attribuito al     

colloquio (Indicatore C) nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020 ( 

Allegato E) 

11. Terminate le operazioni il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale 

espressa in decimi.  

12. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

13. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio (Allegato C). 

14. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

15. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del 

Decreto competenze (Allegato B) 

16. 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Maria Luisa Randazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legisla-

tivo n.39/1993 

 


