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Milano, 1 giugno 2020 

Circ. int. 138 

 

  Alle famiglie 

  Agli alunni e alle alunne classi terze 

  Scuola secondaria IC “Grossi” 

   

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione – a.s. 2019/2020 

 

Ai sensi dell’OM del 16/5/2020 e della Nota n. 8646 del 28 maggio 2020, si rendono note le modalità 

di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione, comprensive di quanto 

stabilito dalla rappresentanza del Collegio docenti di settore (consigli delle classi terze) riunitosi il 

29 maggio 2020: 

 

Ammissione 

•  Non è previsto uno scrutinio di ammissione / non ammissione all’esame: tutti-e sono ammessi 

all’Esame; 

•  non è previsto il voto di ammissione; 

•  non è prevista la somministrazione delle prove Invalsi. 

 

Svolgimento 

. Ogni alunno/a presenterà il proprio elaborato (secondo le modalità concordate con il Consiglio di 

classe) entro una data fissata dalla scuola; 

•  l’elaborato sarà presentato in modalità telematica dall’alunno/a ai/alle docenti del Consiglio di 

Classe, presieduto dal coordinatore di classe, secondo un calendario che verrà reso noto a breve; 

•  la presentazione avrà una durata di circa 20 minuti;  

. i-le candidati-e saranno chiamati per piccoli gruppi; 

. In caso di assenza alla presentazione, si valuterà solo l’elaborato; 

•  al termine delle presentazioni, il Consiglio di Classe procederà allo scrutinio finale. 

 

Criteri di valutazione dell’elaborato e della presentazione 

• Realizzazione dell’elaborato (fasi di produzione, materiali, coerenza, autonomia) 

• Aspetti qualitativi dell’elaborato (accuratezza contenuti, grafica, padronanza tecnologica) 
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• Esposizione (chiarezza espositiva, linguaggio) 

 

Valutazione finale 

 

Per la determinazione del voto finale si terrà conto: 

• delle valutazioni dell’anno in corso (in presenza e a distanza) 

 . del biennio precedente 

. dell’elaborato e della sua presentazione 

 

Adempimenti finali 

 

• L’alunno-a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

• Il Consiglio di Classe, con decisione presa all’unanimità, può accompagnare la valutazione 

finale di dieci decimi con la lode, tenendo conto del percorso dell’intero triennio. 

• Oltre al documento di valutazione, è prevista la Certificazione delle competenze.  

 

Durante le video presentazioni sono tassativamente vietate registrazioni audio video. 

 

 

          La Dirigente scolastica 

          Milena Sozzi 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

           

 


