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Com. n. 187                                                                                                                               Modena, 21/05/2020 

 
 

- Ai genitori degli alunni delle classi terze  
scuola secondaria S. Carlo 

 
- Ai docenti 

 
- Agli Atti della scuola 

 
 
Oggetto: Esame di Stato 1^ ciclo 2019 - 2020  
 
Gentili genitori,  
 
la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, in applicazione del Decreto legge 8 
aprile n. 22, ha precisato le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 1^ ciclo di 
istruzione per l’a.s. 2019 – 2020.  
 
Si conferma che l’Esame di Stato coincide con una valutazione finale da parte del consiglio di classe, che 
tiene anche conto di un elaborato preparato dallo studente che consiste in un prodotto originale, 
coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di testo 
scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica… 
 
Per permettere al consiglio di classe di prenderne visione, l’elaborato dovrà essere trasmesso da ciascun 
alunno/a al coordinatore di classe in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, entro 
venerdì 5 giugno. In seguito, secondo un calendario stabilito, ogni alunno/a presenterà il proprio 
elaborato, sempre in modalità telematica, davanti ai docenti del consiglio di classe.  
 
Il consiglio di classe procederà quindi alle operazioni di scrutinio finale, che dovranno concludersi entro 
il 30 giugno e verrà attribuito a ciascun alunno/a un voto unico espresso in decimi valutando 
complessivamente:  
  

- l'attività didattica svolta in presenza e a distanza,  
- l'elaborato prodotto e la sua presentazione orale, 
- il percorso scolastico triennale. 
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Ad una votazione pari a dieci decimi potrà essere attribuita la lode solo in caso di deliberazione 
all'unanimità dal Consiglio di classe, tenendo conto delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 
del triennio. 
Al termine dell’Esame, oltre al voto finale, verrà rilasciato anche il Certificato delle competenze; in cui si 
fa riferimento alle competenze chiave europee i cui livelli sono descritti con quattro indicatori (avanzato, 
intermedio, base, iniziale). 
 
Gli esiti finali verranno resi noti mediante affissione pubblica. 
 
Colgo l’occasione per salutare i genitori e augurare a tutti i nostri alunni un sereno e proficuo esame. 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Silvia Zetti 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 


