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A tutti gli studenti delle classi TERZE 

della Scuola Secondaria 

 

A tutti i genitori degli studenti delle 

classi TERZE della Scuola Secondaria  

 

E p.c. 

 

A tutti i Docenti dell’Istituto 

 

Alla DSGA 

 

All’Ufficio Contabilità 

 

All’Ufficio Alunni 

 

LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO: informativa alle famiglie circa l’Ordinanza Ministeriale n° 9 del 

16/05/2020 rubricata “ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 “. Disposizioni attuative del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

La presente circolare, suddivisa in due distinte sezioni, intende fornire agli studenti ed alle famiglie una 

informativa sull’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, da tempo attesa e finalmente pubblicata in data 

16/05/2020, in merito alle modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’Istruzione. 

 

La presente contiene anche disposizioni per gli studenti delle classi TERZE in merito a precisi 

compiti e tempistiche da rispettare RIGOROSAMENTE. 

 

E’ fatto OBBLIGO a tutti gli studenti in indirizzo ad un’attenta e scrupolosa lettura della 

presente. 

 

 

 

1. INFORMATIVA. 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di 

Classe. Gli studenti, quindi, non sosterranno l’Esame finale nel senso “classico” del termine. 
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Per quanto riguarda le principali novità, esse riguardano un ELABORATO che gli studenti devono 

preparare e trasmettere ai Consigli di Classe ed una PRESENTAZIONE ORALE dello stesso elaborato in 

videoconferenza alla presenza di tutti i docenti. 

 

 

L’ELABORATO da presentare. 

 

In sede di valutazione finale il Consiglio di Classe tiene conto di un ELABORATO prodotto dall’alunno, 

secondo modalità e criteri che verranno di seguito esplicitati.  

 

 

Che cosa si intende per ELABORATO? 

 

NULLA DI NUOVO. Il Consiglio di Classe assegnerà formalmente a ciascun studente una 

tematica sulla quale egli stesso sta già lavorando, e cioè quello che abbiamo definito  

“percorso”, che è già stato condiviso con i docenti. Quello che prima chiamavamo 

“percorso”, che è già personale di ogni studente, ora lo chiamiamo ELABORATO. Nella 

sostanza, non cambia nulla rispetto a quello che gli studenti stanno facendo. 

Ciascun alunno potrà realizzare l’ELABORATO con estrema libertà, sia in power point, come 

disposto in precedenza, che anche come testo scritto, filmato, produzione artistica in 

aggiunta al power point stesso. Praticamente massima libertà, ma in modo coerente. 

 

L’ELABORATO, quindi, 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 tecnico-pratica.  

 

 

 

Modalità di presentazione dell’elaborato. 

 

L’altra novità di questa Ordinanza consiste nella PRESENTAZIONE ORALE dell’ELABORATO, in 

modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del Consiglio di Classe. 

 

La PRESENTAZIONE ORALE quindi costituisce un momento in cui ciascun alunno presenterà il proprio 

ELABORATO ed avrà modo di valorizzarlo in termini di originalità dei contenuti, coerenza con 

l’argomento assegnato, chiarezza espositiva. 

 

Riconosco l’ansia e la preoccupazione per questa nuova modalità, soprattutto perché in 

videoconferenza sarà presente il Dirigente ed i professori del Consiglio di Classe. Assicuro che 
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tutti gli studenti avranno la massima libertà di esposizione. Non bisogna preoccuparsi di nulla, 

si terrà conto della particolarità della situazione.  

 

Si richiede però impegno nella preparazione sia dell’ELABORATO, che della 

PRESENTAZIONE ORALE, perché la loro VALUTAZIONE contribuirà al VOTO DEL 

DIPLOMA che gli Studenti conseguiranno. 

 

 

 

Modalità e criteri di valutazione dell’elaborato. 

 

L’ELABORATO è valutato dal Consiglio di Classe, anche in riferimento alla presentazione, con 

votazione in decimi. 

 

Diventa allora NECESSARIO ed OBBLIGATORIO da parte di tutti gli studenti tramettere 

l’ELABORATO e PRESENTARLO.  

 

Tutto ciò nell’interesse degli studenti stessi, perché rappresenta la possibilità di valorizzare meglio un 

prodotto finale in termini di originalità, oggettività e veridicità. Oltre a questo, la PRESENTAZIONE 

ORALE costituisce anche l’opportunità di interagire per l’ultima volta con i propri professori riuniti 

insieme, quale conclusione di un percorso di crescita umana durato tre anni.  

 

 

 

Modalità di attribuzione della valutazione finale. 

 

La valutazione finale dell’alunno/a, che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo del 

primo ciclo, dovrà tenere conto delle seguenti valutazioni: 

 

1. valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline; 

 

2. valutazione dell’ELABORATO e della PRESENTAZIONE ORALE di ciascun alunno/a; 

 

3. percorso scolastico triennale. 

 

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 

La valutazione finale espressa con 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. 

 

 

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE. 

 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI. 

 

In considerazione delle precedenti indicazioni, si dispone per tutti gli alunni in indirizzo quanto segue: 

 

1) gli studenti dovranno prendere visione della tematica loro assegnata attraverso la tabella che verrà 

pubblicata dopo i prossimi Consigli di Classe del mese di Maggio nel CORSO CLASSROOM del relativo 

Coordinatore di classe; 

 

2) in relazione alla tematica assegnata, gli studenti dovranno produrre il proprio ELABORATO, come 

precedentemente ed esaustivamente spiegato nella sezione INFORMATIVA della presente circolare; 

 

3) Tutti gli alunni DOVRANNO TRAMETTERE IL PROPRIO ELABORATO ENTRO il giorno 03 Giugno 

2020 in modalità telematica od altra modalità concordata con il proprio Coordinatore di Classe. 

 

 

ATTENZIONE!! 
Per la modalità telematica gli studenti devono inserire il proprio ELABORATO nel CORSO CLASSROOM 

del relativo Coordinatore di classe, SECONDO LE DISPOSIZIONI CHE VERRANNO FORNITE DAL 

COORDINATORE STESSO, come di seguito riportato: 

 

• Classe III A: prof.ssa Maria Domenica Sciarretta 

   

• Classe III B: prof.ssa Mariagrazia Aspesi 

 

• Classe III C: prof.ssa Maria Costanzo 

 

• Classe III D: prof.ssa Manuela Marras 

 

4) gli studenti prenderanno visione del Calendario delle presentazioni orali così come disposto dal 

Dirigente Scolastico attraverso la piattaforma CLASSROOM, nel corso del relativo Coordinatore di Classe; 
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5) agli studenti verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora stabilite 

attraverso email indirizzata alla propria casella di posta elettronica d’Istituto 

@comprensivomontessori.edu.it. Sarà ufficializzato un avviso di avvenuto invio del link mediante 

circolare pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

6) l’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni 

o interni all’Istituto; 

 

7) nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il proprio 

elaborato; 

 

8) durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, come 

segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale 

dell’incontro. 

 

 

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE. 

 

1)  i genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 

 

2)  le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di dispositivi che 

non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE sono tenute ad 

inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo vaic843007@istruzione.it all’attenzione del 

Dirigente Scolastico, in cui esporranno le eventuali problematiche. L’Istituzione Scolastica provvederà ad 

organizzare in Istituto, nella sede centrale in via Carreggia n°2, una postazione fissa dotata di 

videocamera e microfono per permettere agli studenti di effettuare la PRESENTAZIONE ORALE, 

accompagnati dai propri genitori nel giorno e nell’ora stabilita con apposita circolare.  

 

L’Istituzione Scolastica garantirà tutte le forme di sicurezza necessarie per prevenire 

eventuali forme di possibile contagio da Covid-19 attraverso un protocollo di sicurezza 

che sarà prontamente pubblicato.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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