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Lentini, 22 maggio 2020 
 
 

 
� Alle famiglie 
� Agli alunni 

 
p.c. Ai docenti 

 
 
Oggetto: Esame di Stato  
 
Vista l’OM n.9 del 16 maggio 2020 concernente “Gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020” 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 20 maggio u.s. 

 

SI COMUNICA 

 

1. L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 è 

coincidente con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 

 

2. In sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto dell’elaborato prodotto 

dall’alunno.  

�



3. Gli alunni delle classi terze trasmettono al coordinatore di classe, tramite la bacheca del 

registro elettronico, i propri elaborati entro il 30 maggio p.v. 

����

4. La presentazione dell’elaborato avverrà, in modalità telematica sincrona, secondo il 

calendario già predisposto (all.1) davanti ai docenti del Consiglio di Classe. 

�

5. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

�

6. Terminate le operazioni di valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 e tenuto conto della 

valutazione dell’elaborato (all.2) nonché del percorso scolastico triennale, il Consiglio di 

Classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

����

7. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione di almeno sei decimi. 

�

8. La valutazione finale espressa con la valutazione 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. 

�

9. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo on line 

presente sul nostro sito www.4comprensivomarconi.edu.it 

�

10. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione, il Consiglio di Classe redige la Certificazione delle Competenze.  

�

 



In merito alla modalità telematica sincrona per l’esposizione orale dell’elaborato da parte del 

candidato, si fa presente che la scuola ha attivato la piattaforma Gsuite4Education di Google che 

garantisce la sicurezza dei dati. Con successiva circolare verranno date le indicazioni per l’accesso. 

   

 

Desidero, adesso, rivolgere alle ragazze e ai ragazzi, che si apprestano a vivere questo importante 

passaggio, i miei auguri perché possiate vivere questi momenti con responsabilità ma anche con 

leggerezza che non vuol dire superficialità. Ci siamo ritrovati dentro un “nero budello” senza 

averne la consapevolezza. Ciascuno di noi, sulla base del proprio ruolo, ha però cercato di dare il 

massimo per garantire un diritto fondamentale quale quello dell’istruzione. Fate tesoro di questa 

esperienza e cercate, sempre, nella vostra vita di dare il massimo delle vostre possibilità con senso 

di responsabilità e con uno sguardo rivolto a chi si trova in difficoltà. 

 Vi abbraccio tutti sperando di poter vivere, quando sarà possibile, un momento di festa nel nostro 

auditorium nel quale avete vissuto tante esperienze che vi hanno accompagnato quotidianamente nel 

vostro percorso di crescita. 

Ad maiora semper!   

 

 

 

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Cristiano 

 


