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Rimini, 20 maggio 2020 
 

CIRCOLARE N. 131                Ai genitori  

Agli studenti 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO 
DI ISTRUZIONE 

 
A seguito dell’emanazione dell’O.M. n. 9 concernente gli esami di stato nel I ciclo di Istruzione 
emanata sabato 16/05/2020 , si comunicano le modalità con cui si svolgerà l’esame conclusivo del I 
ciclo di istruzione relativo all’a.s. 2019/2020: 
 
L’esame di stato coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe (scrutinio) sulla base 
dell’attività didattica 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’a.s. 
2019/2020. 
 
Alla valutazione concorre il percorso triennale dello studente, il lavoro svolto a distanza nel corso 
dell’ultimo periodo scolastico, l’elaborato che l’alunno dovrà presentare al consiglio di classe ai sensi 
dell’art. 2 c. 2 dell’O.M.  e l’esposizione ragionata dello stesso davanti al consiglio di classe integrato 
dal Dirigente scolastico o suo delegato.   
 
L’elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe, viene assegnato dal 
Consiglio di classe e consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata e potrà 
essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe o 
filmato. L’elaborato dovrà essere consegnato entro il giorno 04/06/2020.  
 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e 
la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del 
piano didattico personalizzato. 
 
Con successiva nota sarà comunicato un calendario dei colloqui orali. Il candidato esporrà l’elaborato e 
interloquirà con la commissione sugli argomenti trattati. 
 





Il calendario prevede sessioni antimeridiane e pomeridiane che si svolgeranno in modalità a distanza 
tramite collegamento con la piattaforma Google Meet. Sarà cura e responsabilità delle famiglie 
assicurare il corretto funzionamento delle strumentazioni per il collegamento Meet. Per ogni candidato 
la discussione sarà equamente temporarizzata. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, il 
Dirigente, 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. Tutti gli 
scrutini si devono concludere entro il 30/06/2020. 
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo d’istruzione conseguendo una votazione finale di 
almeno 6/10. La valutazione finale di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode con delibera 
all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio. 
L’alunno consegue, altresì, la certificazione delle competenze ai sensi del DM 742 n. /2017.  
Al termine dello scrutinio di tutte le classi gli esiti della valutazione sono resi pubblici mediante 
affissione all’albo della scuola. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Deborah De Meo 
firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c.2 D.L.g.s. 39/93 


