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circolare n. 293                                                                                                    Flero, 26.05.2020 

 

 

Ai genitori delle classi terze della Secondaria 

I.C. di Flero 

 

Oggetto: Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del Consiglio di Classe 

 

Gentili genitori, 

come previsto dall’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 emanata dal Ministro dell’Istruzione, quest’anno l’esame 

di Stato coincide con la valutazione finale  da parte del Consiglio di Classe. L’esame sarà sostituito dalla 

valutazione in scrutinio dei seguenti elementi: 

● La valutazione finale dell’a.s. 2019/2020 sulla base delle valutazioni del primo quadrimestre e sugli 

elementi di partecipazione alla Didattica a Distanza nel secondo quadrimestre, raccolti dai docenti; 

● La valutazione del percorso triennale dell’alunno; 

● La valutazione dell’elaborato finale, sulla tematica assegnata all’alunno dal consiglio di classe. 

  

I criteri di valutazione, deliberati dal collegio docenti, verranno pubblicati sul sito della scuola. 

 

Poiché l’elaborato finale degli alunni costituisce parte irrinunciabile della valutazione, si comunica che lo 

stesso dovrà essere consegnato entro e non oltre il 3 giugno 2020 tramite caricamento sulla classe 

appositamente creata dai coordinatori di classe e denominata “3^ - Elaborato Finale”. Il coordinatore di 

classe, e tutti i docenti, aiuteranno gli alunni ad adempiere a questo compito essenziale per il completamento 

del percorso della scuola del primo ciclo. 

 

Tale elaborato verrà presentato al consiglio di classe in video conferenza secondo un calendario che verrà 

comunicato in seguito. Tali operazioni si concluderanno entro il 30 giugno p.v.  

 

 Per quanto riguarda la presentazione degli elaborati finali delle classi terze si precisa quanto segue 

-   se l’elaborato contiene video o fotografie sarà necessario acquisire  la firma della apposita liberatoria da 

parte dei genitori; i genitori  sono invitati a scaricare il modulo della liberatoria dal Registro elettronico - 

didattica, firmarlo e consegnarlo manualmente in segreteria secondo le indicazioni fornite dai docenti 

-      è assolutamente vietato registrare il colloquio dei ragazzi o assistere allo stesso per le regole sulla privacy.  

 

Confidando che questo anno si possa concludere in serenità, nel rispetto dell’opportuno  desiderio degli 

alunni di dimostrare le proprie competenze acquisite in questi anni, auguro a tutti loro buon lavoro. 

 

Cordiali saluti. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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