
 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 
Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 
           

Ai genitori alunni Classi Terze 

Ai docenti Classi Terze 

Scuole Secondarie Primo Grado 

Pascoli, Don Orione, Casei Gerola 

IC Pertini 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Circ. n. 381 

Voghera, 18/05/2020 
 

OGGETTO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE 

 

L’Ordinanza Ministeriale emanata in data 16 maggio 2020, concernente gli Esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 2019-2020, ha confermato, “ai sensi dell’articolo 

1, comma 4, lettera b) del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, che l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

Consiglio di classe”. 

Tale valutazione terrà conto, oltre che del percorso triennale, di un elaborato prodotto 

dall’alunno, relativo a una tematica assegnata dal Consiglio di classe (nella persona del 

coordinatore). 

 

L’assegnazione della tematica terrà conto dei seguenti criteri: 

- caratteristiche personali e livelli di competenza dell’alunno; 

- idoneità a verificare le conoscenze, abilità, competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi sia in contesti di vita personale (in una logica trasversale di integrazione fra 

discipline). 

 

L’elaborato consegnato dall’alunno: 

-dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 

Classe; 

- potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, 

mappa (o insieme di mappe), filmato, a scelta dell’alunno. 

 

Ciò premesso, si comunica che: 

 

- l’elaborato dovrà essere consegnato via mail a tutti i docenti del Consiglio di classe e al 

Dirigente Scolastico entro e non oltre lunedì 8 giugno 2020; 

 

- l’elaborato sarà presentato oralmente al Consiglio di Classe in videoconferenza, secondo il 

calendario comunicato con successiva circolare. 

 

Le operazioni di scrutinio e assegnazione del voto finale si concluderanno entro il 30 giugno 

2020. 

 

Per gli alunni con disabilità (DVA) o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)  

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, 

del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 
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Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e 

documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede 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 procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto 

previsto dall’articolo 7, comma 2. 
 

 

Distinti saluti 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


