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 Prot. n. 1424 del 30/05/2020 

ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Oggetto: CIRCOLARI ED INDICAZIONI PER ESAME DI LICENZA 

  

In data 16 maggio è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale relativa all’oggetto . 

L’esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto di un 

elaborato prodotto dall’alunno e della sua presentazione orale. 

Ai sensi dell’art.2, l’elaborato,  unitamente alla didattica svolta in presenza e a distanza e al triennio 

scolastico, sarà oggetto di valutazione. 

Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe. 

Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 

L’elaborato il cui argomento è indicato dal Consiglio di Classe sarà presentato in videoconferenza 

secondo le modalità e il calendario che saranno successivamente comunicati. 

I Consigli delle Classi terze, tramite il docente coordinatore, avranno cura di comunicare ai singoli 

alunni l’argomento, oggetto di elaborazione, unitamente a tutte le indicazioni ritenute necessarie. 

L’elaborato dovrà essere consegnato entro  il 3 giugno previo accordi con il docente Coordinatore  

Il consiglio di classe perverrà alla valutazione finale, che si tradurrà nel voto d’esame in decimi, 

attraverso: la valutazione dell’attività didattica in presenza e a distanza dell’a.s. 2019/2020 (nel 
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documento di Valutazione verranno  attribuiti i voti alle discipline e steso il giudizio globale); la 

valutazione del percorso triennale; la valutazione   dell’elaborato.   

Il voto potrà essere accompagnato dalla lode in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso  

triennale(10+10+10) e  solo nel caso in cui si giunga al massimo senza ulteriore punteggio 

aggiuntivo a arrotondamento all’intero più grande. 

L’elaborato sarà un prodotto originale (NO AL COPIA-INCOLLA DI LAVORI RINVENUTI IN 

RETE), coerente con la tematica condivisa con gli insegnanti, e potrà essere realizzato in varie 

modalità, sempre concordate con i docenti . 

Le presentazioni orali degli elaborati, della durata di 15/20 minuti per ciascun alunno, verranno 

effettuate in modalità telematica sincrona ( piattaforma G SUITE  ) secondo un calendario che verrà 

comunicato   e pubblicato. 

In occasione delle presentazioni orali: 

 -gli alunni devono tenere accesi videocamera e microfono, posizionarsi in luogo   silenzioso e 

senza interferenze 

 -I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli. 

 Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di dispositivi 

che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE sono 

tenute ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui esporranno le 

eventuali problematiche. L’Istituzione Scolastica provvederà ad organizzare in Istituto una 

postazione fissa dotata di videocamera e microfono per permettere agli studenti di effettuare la 

PRESENTAZIONE ORALE, accompagnati dai propri genitori nel giorno e nell’ora stabilita con 

apposita circolare. 

L’Istituzione Scolastica garantirà tutte le forme di sicurezza necessarie per prevenire eventuali 

forme di possibile contagio da Covid-19 attraverso un protocollo di sicurezza che sarà 

nell’eventualità pubblicato.   

Per gli alunni interni, risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il 

Dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, precederà ove possibile allo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale 

della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il 

consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 62/2017, ai fini del superamento 

dell’Esame di Stato, trasmetteranno un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettueranno 

la presentazione orale, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione 

scolastica sede d’esame. L’elaborato, dovrà prevedere la trattazione integrata di più discipline, 

consisterà in un prodotto originale e coerente con la tema assegnato dal consiglio di classe; potrà 

essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le 

conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

nazionali del primo ciclo. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o 

superiore ai sei decimi, comporterà il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione e costituirà la valutazione finale, portata a termine in forma di scrutinio entro e non 

oltre il 30 giugno 2020.A fine giugno, conclusa la sessione d’esame, nel registro elettronico saranno 

disponibili il documento di valutazione finale e, in caso di esito positivo, l’attestazione del 



superamento dell’esame (utile per perfezionare l’iscrizione alla sc. sec. di II grado) e la 

certificazione delle competenze. 

Il diploma cartaceo sarà consegnato non appena perverrà dal Ministero. La Segreteria contatterà le 

famiglie per comunicare quando ritirarlo. 

Distinti saluti  

                 ll Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Silvana Santagata 
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