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Circolare n. 137

Villaputzu, 30.05.2020
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Classi TERZE
Scuola Secondaria di I grado
Villaputzu – San Vito
p.c. Alla DSGA
Sito/Atti

OGGETTO: Espletamento esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione a.s. 2019-20.
Si informano gli alunni e i loro genitori che per l’anno scolastico corrente, ai sensi del D.L. n° 22 del 8 aprile 2020
e dell’O.M. n° 9 del 16 maggio 2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la
valutazione finale da parte del consiglio di classe.
Secondo la suddetta ordinanza, gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado
trasmetteranno al consiglio di classe, in modalità telematica, un elaborato inerente una tematica condivisa
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. La tematica, individuata per ciascun
alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso, consentirà
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.
L’elaborato consisterà 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, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a
indirizzo musicale.
Gli alunni presenteranno l’elaborato oralmente, in modalità telematica, alla presenza dell’intero consiglio di
classe, presieduto dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe, secondo il calendario riportato di seguito.
I docenti avranno la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre
è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole
discipline (vedasi Nota ministeriale n° 8464 del 28 maggio 2020). La durata della presentazione orale non
supererà i 15 minuti.
Per quanto riguarda la valutazione finale, il consiglio di classe si atterrà a quanto disposto dall’art. 7 dell’O.M.
n° 9 già citata sopra, che si riporta integralmente:
“1. 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. Le
valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o
dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
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2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione
dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico
triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di
almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con 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.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.”
Le riunioni dei Consigli di Classe e l’esposizione dell’elaborato finale da parte degli alunni si svolgeranno in
modalità a distanza sulla piattaforma di Istituto Microsoft Teams, in appositi team e canali dedicati allo scopo.
Agli alunni saranno fornite, in tempo utile per la consegna e la presentazione dell’elaborato, le istruzioni
operative e le credenziali personali per accedere alla piattaforma.
Qualora, per problemi tecnici e/o di connessione persistenti e insormontabili, ci fossero alunni o docenti
impossibilitati a partecipare in modalità a distanza, si permetterà la partecipazione in presenza in Istituto, previa
richiesta al Dirigente da inviare con congruo anticipo (almeno entro le ore 13,00 del giorno precedente la
presentazione orale) all’indirizzo email caic83500g@istruzione.it, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti atti
ad assicurare una corretta gestione delle procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione dal virus
Covid-19, così come previsto nel documento “Procedura aziendale per la gestione del rischio biologico da
Corona Virus Covid 19”, pubblicato sul sito web dell’Istituto, nella sezione “Sicurezza”, a cui si rimanda per
un’attenta lettura.
Esorto tutti gli alunni e i docenti a continuare a lavorare con la tenacia e la forza dimostrate in questo periodo
di emergenza sanitaria. A breve finirà questo anno scolastico così tribolato e caratterizzato da grande incertezza
e novità dell’ultim’ora. Fino a questo momento avete dimostrato di saper reagire nonostante le grandi difficoltà
riscontrate e la corsa contro il tempo. Continuate dunque fino all’ultimo senza scoraggiarvi.
Auguro a tutti voi una serena conclusione dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Serrao
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAPUTZU
REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA

VIA NAZIONALE - 09040 VILLAPUTZU (CA)
Con sede aggregata di San Vito

UNIONE
EUROPEA

Tel. 070/996102 - Codice Fiscale: 92105890922
Codice Meccanografico: CAIC83500G--- e-mail: caic83500g@istruzione.it – caic83500@pec.istruzione.it
Sito web icvillaputzusanvito.gov.it – Codice Univoco Ufficio UF159E

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - Calendario degli esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione
a.s. 2019-20
Consegna dell’elaborato agli indirizzi email
DAL 06.06.2020
Entro le ore
3^A VILLAPUTZU
dei singoli team, precedentemente
13.30
comunicati agli alunni dai coordinatori di
AL 08.06.2020
3^B VILLAPUTZU
classe.
DEL 08/06/2020
CONSEGNA
3^A SAN VITO
ELABORATO
FINALE

12.06.2020
ESPOSIZIONE
ELABORATI
FINALI

8,30-12,30

3^A VILLAPUTZU

Esposizione orale degli elaborati finali

(n° 16 alunni)

(max. 15 minuti ciascuno)
Al termine dell’esposizione di tutti gli
elaborati: scrutini finali (12,30-14,00)

E SCRUTINI FINALI
14,30-18,30

3^ B VILLAPUTZU

Esposizione orale degli elaborati finali

(n° 16 alunni)

(max. 15 minuti ciascuno).
Al termine dell’esposizione di tutti gli
elaborati: scrutini finali (18,30-20,00)

13.06.2020
ESPOSIZIONE
ELABORATI FINALI
E SCRUTINI FINALI

8,30-13,00

3^ A SAN VITO

Esposizione orale degli elaborati finali

(n° 17 alunni)

(max. 15 minuti ciascuno).
Al termine dell’esposizione di tutti gli
elaborati: scrutini finali (13,30-15,00)

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Serrao
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

