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Prot. n.2998 C1 b del 23 maggio  2020 

 

Alle famiglie e agli alunni frequentanti le classi III 

Scuola Secondaria 1° grado 

LORO SEDI 

Al sito web 

AGLI  ATTI DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 

 

Oggetto: criteri per la valutazione  dell’elaborato finale  

 

 Ai sensi dell’ O. M n. 9 del 16 maggio 2020 ,concernente gli Esami di Stato Conclusivi del 1° ciclo 

di istruzione, gli alunni di classe III Scuola Secondaria di 1° grado, saranno valutati, in sede di 

scrutinio finale, dal Consiglio di Classe. 

 L’Ordinanza non prevede l’espletamento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione nella 

consueta modalità e chiarisce che il voto finale, attribuito ad ogni alunno, dovrà tenere conto della 

valutazione del percorso triennale e dell’elaborato trasmesso al Consiglio di classe (le modalità e i 

tempi di trasmissione sono indicati nella circolare prot. n. 2921 C1 b del 21 maggio 2020 già 

pubblicata sul sito web istituzionale) 

Si allegano alla presente i criteri per la valutazione dell’elaborato finale e per l’esposizione dello 

stesso  ( ALLEGATO 1) e il calendario per la presentazione orale, da remoto,  dell’elaborato stesso 

( ALLEGATO 2) . 

Si sollecita, inoltre, l’osservanza delle seguenti disposizioni; 

1) Gli studenti, dovranno trovarsi, nelle date indicate nell’allegato 2, nella loro postazione e 

collegarsi segnalando, anche telefonicamente, ogni eventuale problema di connessione. 

2) Per assicurare la massima trasparenza, da contemperare alle esigenze tecniche di 

condivisione della banda internet, durante l’esposizione, potrà essere richiesto agli studenti 

che hanno già effettuato il colloquio o a quelli che non sono prossimi allo stesso di 

disconnettersi assicurando comunque la presenza di almeno due o tre studenti.  
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3) Si chiede ai genitori e agli alunni che durante la videoconferenza siano ripresi solo gli 

studenti che devono esporre, non devono essere ripresi gli spazi della propria abitazione non 

necessari o altre persone. 

4)  È severamente proibita ogni registrazione o estrazione di foto delle inquadrature che 

riprendano i docenti e gli alunni e tanto meno la loro divulgazione sui social. 

5)  Durante le operazioni tutti i microfoni dovranno essere spenti, tranne ovviamente quelli 

degli interlocutori.  

6) Si ricorda che l’esposizione dell’elaborato costituisce attività didattica e che quindi il 

consiglio di classe può comminare le sanzioni disciplinari previste, mentre l’intervento degli 

adulti, non essendo previsto, potrà configurarsi come interruzione di un servizio pubblico 

con le conseguenze penali e civili del caso. 

 Si confida nella collaborazione dei genitori essendo tutori e responsabili dei minori. 

 I genitori sono invitati a fare presente, per il tramite dei docenti, eventuali situazioni che 

possano impedire o rendere difficoltoso il collegamento al fine di trovare delle soluzioni 

condivise tali da consentire a tutti gli studenti di svolgere la presentazione con la massima 

serenità. A tal proposito si precisa che nel caso di malfunzionamento del collegamento con 

impossibilità a proseguire lo stesso, si provvederà a stabilire un altro momento affinché a tutti 

sia garantita l’esposizione dell’elaborato anche nella stessa giornata e comunque prima della 

data degli scrutini finali  

 

Si ricorda, inoltre, che il voto finale relativo all’esame conclusivo del I ciclo per gli alunni della 

terza classe della scuola secondaria di I grado sarà dato: 

 • dalla media dei voti del terzo anno II quadrimestre (anno in corso); 

 • dalla media dei voti finali del triennio (percorso triennale);  

• dal voto attribuito all’elaborato finale (presentazione scritta e orale)  

Il voto finale potrà essere accompagnato dalla lode per gli studenti particolarmente meritevoli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

 

 


