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Castiglione delle Stiviere,30-05-2020                                                               prot.n. 5356 

                                                                                                                    

                                                                                                             Ai genitori e agli alunni 

                                                                                                             delle classi terze della  

                                                                                                             sc. Secondaria 

 

 
 

 

Oggetto:modalità di espletamento esami fine ciclo a.s.2019-2020 

 

Si comunica che gli esami di fine ciclo per a.s.2019-2020 a causa dell’emergenza sanitaria,si 

svolgeranno secondo la modalità  indicata dall’Ordinanza Ministeriale emanata il 16-05-2020. 

- L’esame conclusivo del primo ciclo coincide “con la valutazione finale da parte del Consiglio di 

classe che in sede di valutazione finale tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno”. 

- La tematica dell’elaborato-condivisa con il Consiglio di classe ed assegnata dallo stesso-“è 

individuata tenendo conto per ciascun alunno - delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno”; ”consente l’impiego di conoscenze,abilità e competenze acquisite 

nell’ambito del percorso di studi,sia in contesti di vita personale,in una logica trasversale di 

integrazione fra le discipline”; 

- L’elaborato,coerente con la tematica assegnata,”potrà essere realizzato in forma 

scritta,presentazione multimediale,mappa o insieme di mappe,filmato,produzione artistica o tecnico 

pratica o strumentale per gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale”; 

-“Per consentire la piena valorizzazione ed una più attenta valutazione degli elaborati, 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”. 

- La presentazione dell’elaborato avverrà secondo il calendario pubblicato in data odierna sul sito 

dell’Istituto; 

- L’elaborato “è valutato dal Consiglio di Classe,anche in riferimento alla presentazione,sulla base 

di una griglia di valutazione appositamente predisposta,con votazione in decimi”; 

- “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. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline vengono riportate nel 

documento di valutazione relativo all’anno 2019-2010”; 
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-L’esito finale – concluse le operazioni sopra descritte – terrà conto delle valutazioni del corrente 

anno scolastico,della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso,nonché del 

percorso scolastico triennale. La valutazione finale sarà espressa in decimi. 

-“La valutazione finale espressa con la votazione in decimi,può essere accompagnata dalla 

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

nel percorso del triennio”; 

-Il Consiglio di Classe,in sede di scrutinio finale redigerà il documento relativo alla Certificazione 

delle Competenze. 

-L’elaborato d’esame, definito e condiviso con i singoli alunni dal Consiglio di Classe, dovrà essere 

inviato entro e non oltre l’8 Giugno prossimo. 

La data della presentazione orale e il relativo orario, incluse le modalità di collegamento, saranno 

comunicati dal Coordinatore di classe alle famiglie tramite il registro Spaggiari alla voce 

“Annotazioni”. 

         

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Angelo Gandini 

        *(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993) 
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