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Circ. n. 346                                                                                                                data 26/05/2020 

  Alle famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Esami finali del I ciclo – Ordinanza n. 9 del 16 maggio 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che quest’anno l’esame di Stato delle studentesse e 

degli studenti coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un 

elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti. 

L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: 

-  sarà consegnato e poi discusso, per via telematica, prima dello scrutinio finale; 

- all’alunno viene assegnato l’argomento ed ha tempo fino al 10 giugno ( decisione assunta dal  

Collegio docenti di sezione nella seduta del 22 Maggio 2020) per consegnare l’elaborato in forma 

digitale al coordinatore di classe, secondo le indicazioni presenti nella comunicazione di  

assegnazione dell’argomento; 

- il termine  ultimo per lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, discussione, scrutini)  è il 30 

giugno; 

- la valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dallo studente; 

- sarà possibile conseguire la lode. 

La presentazione a distanza dell’elaborato avverrà secondo un calendario e modalità che verranno 

comunicati agli studenti e alle famiglie e pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto 

(www.iocsanmarcello.edu.it). 

Il Collegio docenti di sezione, sempre nella seduta del 22 maggio, ha approvato  i criteri di valutazione 

dell’elaborato finale, della valutazione finale, dell’attribuzione della Lode così come allegati alla presente. 

La valutazione e attribuzione del voto avverrà con scrutinio entro il 30 giugno. 

Il Collegio docenti unitario, inoltre, nella seduta del 19 Maggio, ha approvato, i criteri di valutazione  della 

Didattica a distanza con la relativa GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE 

ATTIVITA’ 
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(Circolare n. 337 - https://www.iocsanmarcello.edu.it/criteri-valutazione-didattica-a-distanza/).  

La Valutazione finale dell’Esame terrà conto dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza.  

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline verranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento 

di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Terminate le operazioni previste, tenuto conto delle relative valutazioni annuali 19/20, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il Consiglio di classe 

attribuirà un voto finale in decimi. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dottor Carlo Rai 

                                                                                                                                                   documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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