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Alle famiglie e agli alunni delle classi terze  

 della scuola secondaria di primo grado  

Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado  

e.p.c. alla segreteria didattica  

 

Circolare 112: Istruzioni per esami finali Primo Ciclo di Istruzione 

Oggetto: modalità valutazione finale primo ciclo a.s. 2019/20 - calendario esposizione elaborati e 

scrutini finali classi terze scuola secondaria di primo grado; - griglie di valutazione per 

l’elaborato e criteri della valutazione finale.  

Si informano alunni e famiglie che il calendario delle sedute in cui verranno esposti, in modalità 

telematica,  gli elaborati degli alunni per la valutazione finale è stato pubblicato. Gli elaborati 

verranno consegnati da ciascun alunno entro il 13 Giugno 2020. Il coordinatore di classe creerà un 

test-compito sulla piattaforma weschool con consegna di file consentendo all’alunno di caricare ed 

inviare il proprio elaborato. Al termine della consegna, il coordinatore avrà cura di inserire tutti gli 

elaborati inviati in una apposita board nel gruppo terze, in modo da consentire a tutti i docenti di 

prenderne visione. 

Ciascun alunno  avrà a disposizione per la presentazione dell’elaborato 20 minuti. Saranno convocati 

in piccoli gruppi di massimo 5 alunni (ognuno dei quali avrà i suoi 20 minuti) non necessariamente 

in ordine alfabetico, ma tenendo conto delle specifiche situazioni (alunni con 104, BES ecc...).  

Non è consentito comunque registrare la seduta. L’ordine di esposizione di ciascuna alunno sarà 

comunicato successivamente.  

Al termine dell’esposizione di ciascun gruppo si procederà all’attribuzione del voto dell’elaborato. 

Successivamente si procederà con lo scrutinio. L’elaborato sarà valutato 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. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe 

procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica 
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effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline 

sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 

2019/2020. Terminate le operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato, compresa la  presentazione orale,  nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio 

di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. L’alunno consegue il diploma 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione in presenza di una valutazione finale di almeno sei decimi.  

NON è possibile modificare il calendario che è frutto di  accordi presi con le altre scuole dove sono 

in servizio alcuni docenti e di complicati incastri di orario per permettere a tutti i membri dei consigli 

di essere presenti.  Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati 

motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà ove possibile lo 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 procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo 

quanto previsto dall’OM 9 del 16 maggio 2020.    

Gli esiti finali saranno pubblicati all’Albo della scuola al termine di tutte le classi, il 30 giugno, e 

comunicati alle famiglie in modalità che verrà successivamente precisata.  

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 26 maggio 2020 ha deliberato in merito alle griglie di 

valutazione per l’elaborato e ai criteri per l’attribuzione del voto finale e dell’eventuale dote. Le 

griglie sono pubblicate sul sito insieme a quelle deliberate per la valutazione disciplinare del secondo 

quadrimestre, comprensive della Didattica a Distanza.  

Si prega di prenderne visione.                    

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Marina Nardulli
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