
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

                                                                    Reggio Calabria, 22 Maggio 2020 

Prot.2205/IV.12 

Ai docenti delle classi terze scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola secondaria  

Agli alunni delle classi terze scuola secondaria  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 
CIRCOLARE N.99 

OGGETTO: Conclusione primo ciclo di istruzione ai sensi dell’O.M. n.9 del 1/05/2020 . 

#LASCUOLANONSIFERMA  

 

                  Con la presente, si intendono comunicare le modalità di conclusione del primo 

ciclo d’istruzione ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 che disciplina gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Nello specifico si precisa che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide, 

quest’anno, 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. La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso 

fatto dallo studente. Sarà possibile conseguire la lode. 

In data odierna, sarà comunicata sul registro elettronico la tematica dell’elaborato, tenuto 

conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno. Gli 

elaborati dovranno essere trasmessi alla posta elettronica dell’istituzione scolastica 

rcic87100v@istruzione.it, entro mercoledì 3 giugno 2020, indicando come oggetto “Nome e 

cognome dell’alunno, Classe 3 sez.            - Elaborato. 

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 multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 
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Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio 

di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da 

parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso, nel periodo dal 4/06/2020 

all’8/06/2020, secondo il calendario comunicato sul registro elettronico. 

Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza, 

attraverso la piattaforma Cisco Webex, consuetamente utilizzata per lo svolgimento della 

didattica a distanza. 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, 

in presenza e a distanza (non è una media ponderata tra i due elementi, non dimentichiamolo 

mai). Terminate le operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio 

di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

 

Per supportare e fornire ulteriori ed aggiornate informazioni, si invitano gli alunni ed i genitori 

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a consultare sul nostro sito 

istituzionale un link appositamente dedicato alla conclusione del primo ciclo di istruzione. 

   

                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


