
 

 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE 
Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno) 

Scuole dell’Infanzia di Anzù- Mugnai – Pasquer – Tomo – Vellai - Vignui 
Scuole Primarie di Feltre – Farra – Foen – Mugnai 

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre 

 
 
Comunicazione n.255 
del 22 maggio 2020 

 
        Alle famiglie 
        Scuola Sec. di I grado “G. Rocca” 
 
         
 
 
oggetto:   Esame di Stato. Indicazioni  
 
 

Si danno indicazioni relative all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, come da ordinanza MI n. 9 del 16 maggio 
2020. 
 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 
da parte del Consiglio di classe. 

 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall’alunno e attribuisce il voto finale. 
 
 
Elaborato 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al 

consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, 

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

classe e assegnata dal consiglio di classe. L’elaborato verrà valutato dal 

Consiglio di classe. 

 

La tematica: 

-    è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; 

-    consente 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 consiste 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. 

 

L’elaborato deve essere trasmesso via mail al Consiglio di classe entro e non oltre il 

6 giugno 2020. 

 

 

Presentazione orale dell’elaborato 
 

1. 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. 

2. La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e 

comunque non oltre il 30 di giugno. 

3. Le presentazioni orali si svolgono in videoconferenza o in idonea modalità 

telematica sincrona, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei. 

4. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati 

motivi, il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevede ove possibile 

lo 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. 

 

Verrà data comunicazione alle famiglie degli alunni relativa a: 

- tematica assegnata dal Consiglio di classe ad ogni singolo alunno per la 

produzione dell’elaborato (comunicazione via mail); 

- calendario delle presentazioni orali degli elaborati. 

 

Le famiglie verranno informate in merito ad eventuali altre comunicazioni o note relative 

alle modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

Saluti cordiali. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Lorella Lazzaretti 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/9



 

 


