
   
 
 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.gov.it 
 

Canicattì, 19.5.2020 
 
 

A tutti i docenti ed alunni 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 
ALL’ALBO WEB 

SEDE 
CIRCOLARE N. 94 

 
Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo 
 
 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che, stante il perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il Ministro dell’Istruzione con ordinanza n. 9 del 16.5.2020, 
in deroga delle vigenti disposizioni, ha dettato le norme che regoleranno lo svolgimento 
degli esami conclusivi del primo ciclo per il corrente a.s. 
Di seguito, si riassumono i principali adempimenti: 
1) entro la mattina del 22 maggio i coordinatori concorderanno con l’alunno la tematica 
oggetto dell’elaborato. La tematica concordata dovrà tenere conto delle caratteristiche 
personali e dei livelli di competenza acquisiti nonché consentire l’impiego delle 
competenze, abilità e conoscenze acquisite formalmente ed informalmente in una logica 
trasversale di integrazione tra discipline; 
2) si procederà, quindi, nella medesima data del 22 maggio, alla convocazione dei 
Consigli di Classe delle terze della secondaria di primo grado al fine di assegnare 
l’elaborato già preventivamente condiviso con ogni alunno; 
 3) l’alunno potrà sviluppare la tematica assegnata con le modalità più congeniali 
(elaborato scritto, mappa/e, produzione artistica/multimediale, ecc;) e dovrà 
presentarlo al Consiglio di Classe entro e non oltre il 3 giugno; 
4) i candidati discuteranno l’elaborato oralmente ed in modalità telematica secondo il 
calendario successivamente pubblicato; 
5) Nel caso di assenza del candidato per gravi e documentati motivi, il dirigente 
scolastico, sentito il Consiglio di Classe, può stabilire altra data per la presentazione 
dell’elaborato, purché prima dello scrutinio finale. Nell’ipotesi in cui non sia possibile il 
differimento, il Consiglio di Classe valuterà comunque l’elaborato inviato dall’alunno; 
6) i candidati privatisti trasmetteranno un elaborato assegnato dal Consiglio di Classe e 
lo presenteranno oralmente con le stesse modalità dei candidati interni e secondo il 
calendario successivamente pubblicato; 





L’elaborato presentato dai candidati interni ed esterni sarà valutato, anche con 
riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione approvata nel 
prossimo Collegio dei Docenti. 
La valutazione finale in decimi terrà conto dell’attività didattica effettivamente svolta 
anche in modalità a distanza nelle singole discipline, della valutazione dell’elaborato, 
della presentazione on line dello stesso e del percorso triennale dell’alunno. 
L’attribuzione della lode all’alunno deve tenere conto delle valutazioni conseguite 
nell’arco del triennio e deve essere assunta all’unanimità dal Consiglio di Classe. 
Nel diploma conclusivo non deve essere fatta menzione delle eventuali modalità di 
svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
Tutte le operazioni di scrutinio relative agli esami conclusivi del primo ciclo devono 
concludersi entro il 30 giugno anche con la redazione della certificazione delle 
competenze. 
Gli esiti della valutazione finale verranno resi pubblici mediante affissione all’albo. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


