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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 – 03025 Monte S. G.Campano 

  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  
 

Comunicazione n.185                                                    Monte San Giovanni Campano lì 01/06/2021  

                                                                                                                   -     Ai genitori degli alunni 

frequentanti le classi terze Scuola sec. di 1° grado “Anitrella/Colli” 

-  Al DSGA  

- Al Sito web  

 

Oggetto: Trasmissione elaborato e pubblicazione voto di ammissione alla prova d’Esame conclusivo del 

1° ciclo d’istruzione. 

Con la presente si rammenta ai genitori degli alunni che entro il 7 giugno 2021 occorre inviare 

l’elaborato da presentare e illustrare nella prova (unica) d’esame. Il documento dovrà essere 

trasmesso in PDF, si potrà allegare una mappa concettuale o una presentazione in power point. La 

documentazione va inviata on line all’indirizzo di posta elettronica : fric835004@istruzione.it con 

all’oggetto indicato  nome cognome, classe frequentata, invio elaborato esame. La direzione 

attesterà l’avvenuta ricezione rispondendo alla mail di trasmissione. 

 

 

’indirizzo mail a cui0gate al prolungarsi dell’emergenza sanitaria Si comunica che l’O.M. n 9 del 

16/5/20202 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Sono annullate le consuete prove scritte e  

l’esame   coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.     

        La novità sostanziale è la 

presentazione conseguente valutazione di un elaborato realizzato da ogni studente  di cui il 

Consiglio di Classe dovrà tener conto.    L’elaborato, che prevede la trattazione 

integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica 

assegnata 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 

tematica dell’elaborato  condivisa con l’alunno, è individuata tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso. Consente l’impiego di 
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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  sarà valutato dal 

consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di 

valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi.   

                                                                                                                                                                               

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 di classe .                                   

La presentazione orale  si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 

30 di giugno 2020, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, 

sentiti i Consigli di classe.  Il dirigente scolastico dispone, altresì, lo svolgimento delle 

presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, 

assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.                       

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. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei 

decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e 

costituisce la valutazione finale. 

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

valutazione finale 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.                                                                                                                                                      

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.                                      

Sempre 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 ai sensi 

del Decreto competenze. 

I coordinatori si relazionano con i docenti di classe e con gli alunni candidati all’esame finale, 

per definire e condividere insieme le tematiche da individuare per la realizzazione 

dell’elaborato. 

Per i criteri di valutazione, il termine per la consegna degli elaborate e la definizione di un 

calendario di massima per la presentazione, si rimanda al Collegio dei docenti. 

 

Il dirigente scolastico                                          

Prof. Fabio Giona 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

 


