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Prot.n. 1788

SanTeodoro 21/05/2020
Ai docenti delle classiterze della ScuolaSecondaria 10grado
Agli alunni delle classi3A,3B e loro famiglie
PersonaleATA
Atti, sito web

Oggetto: valutazione finale alunni delle classiterze della ScuolaSecondaria di 10grado
Premessoche, come indicato nella recente O.M. n° 11 del 16 maggio 2020, la valutazione finale verrà
effettuata tenendo come riferimento il Decreto legislativo n.62 del 17 aprile 2017 con le integrazioni e le
deroghe contenute nella citata O.M. n. 11, l'espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione avverrà secondo le indicazioni della O.M. n 9 del 16 maggio 2020:
1. l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di
classe.
2. In sede di scrutinio finale il consiglio di classeprocede alla valutazione degli alunni delle classiterze sulla
base di:
a. Attività didattica svolta in presenza e a distanza con le valutazioni nelle diverse discipline riportate nel
verbale e nel documento di valutazione.
b. Dell'elaborato finale degli alunni e della relativa presentazione orale.
c. Del percorso scolastico triennale degli alunni.
AI termine il consiglio di classeattribuirà agli alunni la valutazione finale espressain decimi.
3. Gli alunni delle classiterze della scuola secondaria di primo grado trasmetteranno al consiglio di classe,in
modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione in modalità videoconferenza davanti al consiglio di classe,un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i
docenti della classee assegnatadal consiglio di classe.la data indicata dal nostro Istituto come scadenza
per l'invio telematico è quella del termine delle lezioni, il 06 giugno.
l'invio sarà fatto alla posta istituzionale SSIC854009@ISTRUZIONE.IT,
in alternativa si potrà inviare ai
docenti coordinatori di classetramite le applicazioni apposite del Registro Spaggiaridi Istituto o, in casi
residuali di difficoltà, si concorderà appuntamento per la consegna diretta del cartaceo presso l'ufficio di
segreteria.
4. la tematica dell'elaborato è individuata dal consiglio di classeper ciascun alunno tenendo conto delle
caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso e 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.
5. l'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnatadal consiglio di classe,e
potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato.
6. Per quanto riguarda invece le modalità di presentazione il consiglio di classedispone un momento di
presentazione orale degli stessi, entro la data dello scrutinio finale, in modalità telematica, da parte di

ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. secondo il calendario stabilito

dal dirigente

scolastico, sentiti i consigli di classe.
7. Il dirigente scolastico disporrà lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza utilizzando una
applicazione di video conferenza per le quali verranno comunicati i link di accessoagli alunni.
A breve seguirà circolare con il calendario e le modalità di effettuazione in videoconferenza della
discussione degli elaborati finali.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Ignazio Podda

firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, d./gs. 39/93

