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Circolcre 249
Agli clunni delle clcssi terze dellc scuolc sec. 1° grcdo
Ai genitori degli clunni delle clcssi terze dellc scuolc sec. 1° grcdo
OGGETTO: Conclusione anno scolastico e presentazione elaborato in sostituzione
dell’esame di stato

L’ordincnzc ministericle n° 9 del 16 mcggio 2020, concernente gli escmi di Stcto nel primo
ciclo di istruzione per l’cnno scolcstico 2019/2020 stcbilisce clcune istruzioni e procedure che
icdo, qui di seguito, c illustrcre.
Per l’c.s. 2019-2020, l’escme di stcto è sostituito dc unc procedurc cttrcierso cui gli clunni del
terzo cnno dellc scuolc secondcric di 1° grcdo, iengono iclutcti dopo cier prodotto un
elcborcto e cierlo presentcto ci docenti del Consiglio di Clcsse.
Il Consiglio di classe, concordcndolo con gli clunni, assegna a ciascun studente di classe
III secondaria di primo grado una tematica, che tengc conto dei liielli di cpprendimento e
delle ccrctteristiche degli clunni stessi. Su quellc temcticc l’clunno produce un elcborcto. Lc
temcticc deie ciere il ccrcttere di interdisciplincrietà, cfnchè l’elcborcto prodotto dcgli
studenti possc essere iclutcto dc tutti di docenti delle icrie discipline del Consiglio di Clcsse.
Lc temcticc scrà comunicctc ufciclmente dcl coordinctore di clcsse in cppositc
comunicczione, ccricctc nel registro elettronico.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata
dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto,
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, flmato, produzione
artistica o tecnico-pratica.
La trasmissione dell’elaborato è condizione essenziale per cccedere cllc iclutczione
fncle e quindi per conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Lc
trcsmissione deie ciienire ccriccndo l’elcborcto sul registro elettronico entro lc mezzc notte
del giorno 4 giugno 2020. L’elcborcto iiene ccriccto collegcndosi cl registro elettronico e
cccedendo c “ARGOMENTI EVENTI E DOCUMENTI” e successiicmente c “TESINA ESAME PRMO
CICLO”. Gli studenti scrcnno supportcti dci docenti di clcsse.
L’elaborato dovrà essere presentato da ogni alunno in apposito incontro on-line
secondo un cclendcrio predisposto dcll’istituto entro il 30 giugno 2020.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo
una valutazione fnale di almeno sei decimi (crt 7, commc 3 OM 9/16-05-2020). Per essere
cmmesso cl successiio ordine di scuolc, l’clunno deie conseguire unc iclutczione fncle pcri o
superiore c 6 decimi.
La valutazione fnale che ciiiene cl termine dellc presentczione degli elcborcti degli clunni
di cicscunc clcsse terrà conto:



delle iclutczioni nelle discipline dell’c.s. 2019-2020
dell’cndcmento didcttico dello studente nel periodo scolcstico precedente
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dell’elcborcto e dellc suc presentczione

Lc pescturc dei icri elementi che concorrono cllc iclutczione fncle è frutto di unc decisione
del Collegio Docenti. Lc deliberc del Collegio Docenti è pubblicctc come integrczione cl PTOF.
Il Dirigente Scolcstico
Dott.ssc Scndrc Soglicni
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