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Al sito WEB  

Agli Atti sede 

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, n. 9 “Ordinanza concernente gli esami di Stato 
nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”- Presentazione elaborati prodotti dagli 
alunni 
 

L’ordinanza n. 9/2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del 
Consiglio di classe. 

Di seguito si riportano alcune disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale richiamata in oggetto: 

• Gli alunni delle classi terze 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 
stesso. 

• La tematica è 
- individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 
- 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.  
• Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 
• Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il Consiglio di 

classe dispone un momento di presentazione orale, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno 
davanti ai docenti del Consiglio stesso. 

• La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di 
giugno. 

• Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 
idonea modalità telematica sincrona. 

• Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 
scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevede lo svolgimento della presentazione in data 
successiva e, comunque, entro la data 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. 

• In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi 
terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni 
conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione.  

• Il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenuto conto 





della valutazione dell’anno scolastico 2019-2020, della valutazione dell’elaborato e della valutazione 
della presentazione orale, del percorso scolastico triennale. 

• L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. 

• La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe. 

• 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. 

• Il documento contenente i criteri di valutazione elaborati dal Collegio Docenti nella seduta del 20 
maggio 2020 è pubblicato al sito web della scuola (www.iccapraiaelimite.edu.it) nella sezione 
PTOF.  

In considerazione di quanto previsto dall’O.M. n. 9/2020: 

• Gli alunni dovranno trasmettere l’elaborato, predisposto tenendo conto della tematica assegnata dal 
Consiglio di classe e comunicata attraverso il registro digitale, all’indirizzo mail della scuola 
(fiic81000b@istruzione.it) entro le h 9:00 del 3 giugno p.v.; 

• La presentazione dell’elaborato al Consiglio di classe avrà la durata di 30 minuti ad alunno/a e 
avverrà in modalità telematica utilizzando l’applicazione meet di GSuite for Education;  

• Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali, comunicato entro il 30 
maggio attraverso il registro elettronico; 

• Ogni alunno riceverà un link, attraverso mail indirizzata all’account istituzionale, per  collegarsi nel 
giorno e nell’ora stabiliti nell’ambiente virtuale predisposto per la presentazione; 

• Il link assegnato ad ogni alunno non dovrà assolutamente essere condiviso con altri soggetti esterni o 
interni all’Istituto.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art.3, c. 2, D.Lgs 39/93) 

 
 


