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Ai docenti di scuola secondaria di 1°gr.
Agli alunni delle classi 3° medie ed ai loro genitori
Oggetto: Presentazione dell’elaborato finale da parte degli alunni di 3° classe e valutazione finale
Come previsto dal D.L. n.000009 del 16/05/2020 , gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di
primo grado trasmettono al Consiglio di classe, in modalità telematica o in altra modalità concordata, prima
della data fissata per l’esposizione, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti.
L’elaborato consiste in un prodotto originale su una tematica assegnata e potrà essere realizzato sotto forma di
testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o
tecnico-pratica. Gli alunni devono ,pertanto ,necessariamente concordare la tematica con i docenti e
sviluppare la tesina sotto la loro guida, tennendo conto delle loro richieste e indicazioni.
I colloqui si svolgeranno dal 15 al 18 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo un calendario di
appuntamenti prefissato, che sarà pubblicato sul sito scolastico; le presentazioni orali saranno realizzate in
modalità telematica sincrona attraverso collegamento Skype al link indicato nell’avviso. Pertanto, si invitano i
genitori degli alunni a scaricare l’applicazione su un dispositivo adeguato e a verificare che vi sia un buon
livello di connettività.
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. Tale valutazione farà media con quella ottenuta nelle singole discipline
nell’ arco dell’intero triennio, in base ai criteri di valutazione stabiliti dal Collegio, già pubblicati sul sito e di
cui si invita a prendere visione..
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la
valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano
didattico personalizzato.

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. Nel diploma
finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta
menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi
specifici di apprendimento.
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