
 

 
 

Circ. n. 192   Alle famiglie degli alunni delle classi terze 
Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” 
Loro indirizzi email 

 
Oggetto:  conclusione dell’anno scolastico ed esami di Stato conclusivi  

del primo ciclo di istruzione  
 

Gentili genitori, 
 
ci avviamo alla conclusione dell’anno scolastico che, come stabilito dalle ultime  

disposizioni normative, proseguirà nelle prossime settimane con le attività didattiche a 
distanza. 

 
Quest’anno, l’esame di Stato coincide con la valutazione finale del Consiglio di classe 

che tiene conto di un “elaborato” inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti 
e assegnata dal Consiglio di classe.  

 
Al riguardo riteniamo importante fornire ai nostri alunni delle classi terze alcune 

indicazioni necessarie per assolvere agli adempimenti previsti dall’Ordinanza Ministeriale 
sugli Esami di Sato conclusivi del primo ciclo di istruzione del 16 maggio 2020. 
 
 Caratteristiche dell’elaborato 
 
L’elaborato consiste in un prodotto originale che dovrà essere redatto su una tematica e 
potrà riguardare sia esperienze di vita personale sia conoscenze e competenze disciplinari. 
Inoltre, deve contenere riferimenti e collegamenti interdisciplinari. 
   
L’elaborato può essere di generi diversi e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica 
o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  
 
Inoltre, l’elaborato può contenere elementi multimediali e collegamenti ipertestuali a 
immagini, musiche, audio, video, grafici ecc. 
 

Consegna 
 
La consegna dell’elaborato dovrà avvenire in forma telematica prima del termine delle 
attività didattiche previsto per l’8 di giugno. 
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Presentazione 
 
L’Ordinanza prevede, oltre alla consegna, la presentazione dell’elaborato in videoconferenza 
ai docenti del Consiglio di classe. Tale presentazione sarà effettuata dopo il termine delle 
lezioni e prima del 30 giugno, secondo un calendario che sarà trasmesso nei prossimi giorni. 
 

Valutazione dell’elaborato 
 
I docenti valuteranno originalità e completezza degli elaborati in relazione alle competenze 
disciplinari. Nella presentazione in videoconferenza sarà valutata la capacità di esposizione 
degli argomenti. 
 

Valutazione finale del triennio 
 
La valutazione finale sarà effettuata dal Consiglio di classe tenendo conto del percorso 
triennale dell’alunno, delle attività didattiche svolte in presenza e di quelle svolte a distanza 
nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 e dell’elaborato. Sarà possibile 
conseguire la lode. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Girolamo Pace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


