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Ministero dell’Istruzione 

 Prot. n. vedi segnatura  Pesaro, 18 maggio 2020 

 Circ. n. 162 

A tutti i genitori degli alunni della classi terze 

A tutti i docenti delle classi terze 

Plesso Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” 

 
OGGETTO: Ordinanza Esami di Stato I ciclo 

 
 
Si comunica che è stata pubblicata l’Ordinanza relativa agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo per 

l’A.S. 2019/20, che si allega alla presente e della quale si portano all’attenzione i seguenti punti: 

 

 L’espletamento dell’esame di Stato è “coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio 

di classe”; (art. 1 c.1); 

 In sede di valutazione finale, il consiglio di classe “tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall’alunno” (art. 2 c. 2); 

 L’elaborato finale, trasmesso al consiglio di classe in modalità telematica o altra modalità 
concordata, sarà condivisa tra alunno e Consiglio di classe, dovrà consentire “l’impiego di 

conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di 

vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline”. (art. 3 c. 2); 

 La presentazione dell’elaborato avverrà in modalità sincrona (in diretta) non oltre il 30 giugno, 

secondo il calendario che verrà comunicato dal Dirigente Scolastico, sentiti i Consigli di classe (art. 

4 c. 3); 

 “Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel 
documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020” (art. 7 c. 1); 

 La valutazione finale sarà rappresentata da un voto espresso in decimi “sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza” e dovrà tenere conto “delle valutazioni 

(per ogni disciplina), della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del 

percorso scolastico triennale” (art. 7 c. 2); 

 “L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi” (art. 7 c. 3); 

 “la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità 
del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio.” (art. 7 c. 4); 

 In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe redigerà la Certificazione delle competenze (art. 8). 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni relative alla calendarizzazione dei colloqui. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Fiorella D’Ambrosio 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                 sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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