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Capraia e Limite, 18 Maggio 2020 
 

Ai Docenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

Alle Famiglie delle Studentesse e agli Studenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
 
OGGETTO: O. M. 9/2020, concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020  
 
 Il 16 Maggio 2020, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato le Ordinanze sugli Esami di 
Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti, ora 
disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione. 
 Le tre Ordinanze tengono conto di quanto previsto dal decreto scuola, approvato in Consiglio dei 
Ministri ad aprile, e dell’emergenza coronavirus. Sono state firmate dopo essere state presentate 
ufficialmente alle Organizzazioni sindacali e sottoposte al parere del Consiglio superiore della Pubblica 
Istruzione, organo consultivo del Ministero, come previsto dalla normativa vigente. 
 “Con le Ordinanze forniamo alle scuole indicazioni precise e condivise per affrontare la chiusura di 
un anno scolastico certamente straordinario”, sottolinea la Ministra Azzolina. “Non dobbiamo mai 
dimenticare che questa emergenza non era prevedibile e che la nostra scuola ha saputo reagire ad una 
pandemia che ha completamente rivoluzionato le abitudini di milioni di cittadini e studenti nel mondo. Nel 
corso delle settimane abbiamo seguito l’evolversi dello scenario epidemiologico, costruendo il quadro delle 
norme che accompagneranno le scuole in chiusura d’anno e nell’avvio del prossimo. Abbiamo scelto una 
linea precisa: affidarci alle indicazioni della scienza. Questo ha richiesto scelte dolorose come la chiusura 
delle scuole, ma abbiamo così contribuito alla tutela della salute di tutti”. 
 L’Ordinanza Ministeriale 9/2020 concerne l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, 
che quest’anno coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un 
elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti. 
 L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà consegnato e poi 
discusso, per via telematica, prima dello scrutinio finale. Per lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, 
discussione, scrutini) ci sarà tempo fino al 30 giugno. La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso 
fatto dallo studente. 
 Al seguente link è possibile consultare una presentazione multimediale dell’Ordinanza Ministeriale 
in oggetto realizzata dal personale dell’Istituto: 
 

https://sway.office.com/7x53E2oJHM38IHYI?ref=Link 
 
 
Si allega: 
O. M. n. 9 del 16/05/2020, concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 

 
 

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) 

 




