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Comunicato n. 439

e p.c.

Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
CLASSI TERZE
Alla DSGA
scuola secondaria di primo grado
IC “Franca Ongaro”

INFORMATIVA ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO A.S. 2019/20
Gentili genitori, con la presente si informa che l’esame di Stato del corrente anno scolastico
presenta le seguenti novità:
• coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe. In sede di valutazione
finale il Consiglio di classe tiene conto:
1) dell’elaborato prodotto dall’alunno e della presentazione dell’elaborato effettuata dinanzi
al Consiglio;
2) valuta l’anno scolastico in corso, sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in
presenza e a distanza;
3) valuta il percorso triennale;
• l’alunno consegue il diploma del primo ciclo con una valutazione di almeno sei decimi;
• 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;
• l’assenza alla presentazione dell’elaborato potrà avvenire solo per gravi e documentati
motivi;
• Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo.
ELABORATO
L’elaborato consiste in un prodotto originale sottoforma 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 ad indirizzo musicale.
L’elaborato in formato PDF dovrà essere spedito tramite la mail GSuite dello studente all’indirizzo
mail GSuite del coordinatore di classe (prof.nome.cognome@sculelidoplellestrina.com) entro e non
oltre il 30 maggio 2020 e dovrà essere nominato indicando: classe, sezione, cognome e nome
dell’alunno. ( esempio IIIA Bianchi Luca)
La presentazione dell’elaborato in modalità telematica (Gmeet) sarà calendarizzata a partire dall’08
giugno 2020.
Sarà premura della scrivente comunicare tempestivamente il calendario dettagliato della
presentazione orale dell’elaborato.
Si richiede la cortese collaborazione dei genitori nel garantire il rispetto delle tempistiche onde
procedere allo svolgimento della valutazione finale.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Leone
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