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Circ. n.   146                                                                                    Verolanuova, 21.05.2020

Ai genitori scuola primaria
Ai genitori scuola secondaria di I grado

oggetto: Valutazione finale ed Esame di Stato a.s. 2019/20

A seguito delle Ordinanze Ministeriali inerenti la valutazione finale e l'Esame di Stato, emanate in 
data 16.05.20, di seguito si riportano alcune indicazioni:

1. Valutazione finale
La valutazione finale degli alunni avverrà sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in 
presenza e a distanza,  seguendo i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
Le schede di valutazione saranno visibili sul Registro Elettronico in data che sarà comunicata 
successivamente.
Per gli alunni che dovessero riportare insufficienze, sarà steso un Piano di Apprendimento 
Individualizzato in cui si evidenziano le carenze da recuperare con regolare frequenza a partire dal 
1° settembre 2020.

2. Esame di Stato
Per il presente anno scolastico 2019/20 l'Esame di Stato coincide con lo scrutinio finale e richiede 
la produzione e la presentazione di un elaborato.

Caratteristiche dell'elaborato:
I ragazzi delle classi terze sono tenuti a produrre un elaborato, con la guida del tutor di riferimento,
“in una logica trasversale di integrazione tra discipline” che consista “in un prodotto originale, 
coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, […]realizzato sotto forma di testo 
scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale” 
(OM 9/20 art.3 c.2 -3 ).

Modalità di consegna dell'elaborato:
L'elaborato dovrà essere consegnato in forma definitiva tassativamente entro la data del 03 giugno
2020. 
La consegna avverrà per via telematica, inviando l'elaborato all'indirizzo di posta elettronica della 
propria classe indicato nella tabella di seguito:



Classe III A consiglio.classe3a@icverolanuova.edu.it

Classe III B consiglio.classe3b@icverolanuova.edu.it

Classe III C consiglio.classe3c@icverolanuova.edu.it

Classe III D consiglio.classe3d@icverolanuova.edu.it

Classe III E consiglio.classe3e@icverolanuova.edu.it

Classe III G consiglio.classe3g@icverolanuova.edu.it

Classe III H consiglio.classe3h@icverolanuova.edu.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato: “Cognome e Nome dell'alunno - Elaborato per 
l'Esame di Stato a.s. 2019/20”.
Per ogni problema circa l'invio del materiale è possibile contattare la segreteria al n. 030931214.

Presentazione dell'elaborato
Al termine delle lezioni, tutti gli alunni, secondo un calendario stabilito dall'Istituto Comprensivo e 
pubblicato successivamente, dovranno presentare oralmente il loro lavoro, in via telematica, 
davanti ai docenti del Consiglio di Classe. Ogni presentazione avrà la durata massima di 10 minuti. 
Il link di accesso alla piattaforma verrà comunicato poco prima della presentazione.

Valutazione finale
La valutazione finale dell'alunno  avverrà sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in 
presenza e a distanza durante l'anno scolastico 2019/20, dell'elaborato e sua presentazione, del 
percorso triennale.
La valutazione finale sarà visibile tramite Registro Elettronico al termine di tutte le operazioni di 
scrutinio, in data che sarà comunicata a suo tempo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Calzavacca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993


