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Circolare n. 205                                                                                                          Prato, 17/05/2020 

                                                                                                              
Ai docenti della scuola Secondaria 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze (Secondaria) 
- LORO SEDI - 

 
 
Oggetto:  ordinanza esami di Stato primo ciclo. 

 

L’ordinanza ministeriale del 16.05.2020, di cui al n. 9 del Registro Decreti, stabilisce le modalità con le quali 

saranno svolti gli esami di Stato del primo ciclo. Tra gli aspetti regolamentati, si riassumono i seguenti: 

• L’esame di Stato coincide con la valutazione finale ad opera del Consiglio di Classe (CdC).  

• Tale valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto delle valutazioni conseguite nel corrente anno 

scolastico (sia in presenza che a distanza) dall’alunno/a, del rendimento generale durante il triennio e di 

un elaborato finale (c.d. “tesina”).  

• Questo elaborato potrà avere una forma diversificata (documento testuale, multimediale, presentazione di 

slides, mappa concettuale, filmato, elaborato tecnico-artistico) e sarà assegnato dai docenti tenendo conto 

delle competenze e delle caratteristiche di ogni alunno/a, come anche di quanto stabilito nell’eventuale 

PEI o nel PDP (in riferimento agli alunni con DSA). 

•  La presentazione (a distanza) dell’elaborato ai docenti del CdC avverrà prima dello scrutinio-esame e non 

oltre il 30 giugno. Verrà in merito comunicato un preciso calendario interno all’Istituto. Se un 

alunno/un’alunna, per gravi e documentati motivi, non potrà presentare il proprio elaborato nel momento 

calendarizzato, verrà concordata un’ulteriore data, ma se l’impedimento si protrarrà, il CdC procederà a 

valutare comunque l’elaborato anche in assenza di esposizione orale.   

• La valutazione in decimi della c.d. tesina, nonché della relativa esposizione orale, avverrà in base ad una 

griglia predisposta dal Collegio docenti. 

• L’esame di Stato si intende superato se l’alunno/a consegue una valutazione complessiva pari o superiore a 

6/10, la quale scaturirà non solo dalla valutazione dell’elaborato finale e dalla sua esposizione ma, come 

già ricordato sopra, anche dal rendimento dell’alunno/a nelle attività didattiche del corrente anno 

scolastico (sia in presenza che a distanza, dove conteranno non solo i voti in decimi conseguiti ma anche 

l’impegno dimostrato nella DaD, la puntualità, la partecipazione ecc.) e al rendimento nel biennio 

pregresso. Diverso criterio, come da ordinanza in questione, si applica per i candidati privatisti, per i quali 

si valutano soltanto l’elaborato finale e la relativa esposizione orale.  

 

Relativamente al nostro Istituto, sembra cosa di buon senso prevedere l’esposizione dell’elaborato finale 

tramite lo strumento LIVE della piattaforma WeSchool, in quanto è stato maggiormente utilizzato e risulta 

pertanto più familiare. In alternativa, se risultasse necessario, si potrà ricorrere anche all’applicazione Google 

Meet. Gli alunni, terminata la creazione dell’elaborato finale, avranno cura di inoltrarlo al coordinatore/alla 

coordinatrice di classe, indirizzandolo al suo indirizzo email d’Istituto – composto da iniziale del nome (o  
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iniziali dei nomi) punto cognome@convenevoleprato.edu.it – e inviando in copia anche all’indirizzo: 

 

elaboratiesame@convenevoleprato.edu.it   

 

Senza dimenticare di specificare nell’oggetto, o nel corpo del testo, NOME, COGNOME, CLASSE e 

SEZIONE.  

Se il peso del materiale allegato (singolo file o cartella compressa) superasse tuttavia gli 8 Mb circa, gli 

alunni provvederanno a caricare l’elaborato in un cloud (Google Drive, Dropbox ecc.) e ad inviare al 

coordinatore/alla coordinatrice e all’altro indirizzo riportato sopra soltanto il link condiviso da cui scaricare il 

materiale.   

 

Gli alunni delle classi terze avranno cura di inviare l’elaborato al docente coordinatore indicativamente entro 

il 10 giugno p.v.. Tale termine sarà soggetto a conferma in sede di Collegio docenti.  

 

Si raccomanda agli alunni di non eccedere nella quantità di materiale prodotto (in quanto non sarà la 

lunghezza dell’elaborato a determinarne automaticamente un giudizio migliore) bensì di privilegiarne la 

qualità e gli spunti personali e critici, interdisciplinari e collegati eventualmente anche all’attualità e alla 

propria esperienza, anche secondo le indicazioni e i consigli che i docenti del CdC vorranno fornire.  

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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