
� 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 

Piazza Vittorio Veneto 14/A– 46020 Pegognaga (MN) 

Tel: 0376 550658 – Fax: 0376 5546825 

www.icpegognaga.edu.it 

email segreteria: mnic83200b@istruzione.it 

mnic83200b@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n.1568/B5a      Pegognaga, 29/05/2020   

 

 

                           Ai genitori e agli alunni delle   classi terze  

                                                                            della scuola secondaria di primo grado 

                                                                            Agli atti 

                                                                              e p.c. ai docenti della scuola secondaria 

 

 

 

Oggetto: comunicazioni relative alla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 

 
 

Come indicato dalla Ordinanza Ministeriale n.09 del 16/05/2020 “ Ordinanza concernente gli esami 

di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 “, sono state previste 

sostanziali novità per la conclusione del presente anno scolastico, già anticipate agli alunni dai 

docenti, e di cui diamo informazione definitiva: 

 

1. E’ prevista la redazione di un elaborato” inerente una tematica condivisa dall’alunno con 

i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe, individuata tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti da ciascun studente, che  

consente l’impiego di 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.” 

2. L’elaborato “consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-

pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.” 

3. “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” 

4. L’elaborato dovrà essere inoltrato, entro la data del 5 giugno 2020, ai coordinatori di 

classe tramite Classroom e all’indirizzo dell’istituto mnic83200b@istruzione.it  indicando 

nome, cognome e classe di appartenenza dell’alunno.  

5. L’elaborato verrà presentato dallo studente al Consiglio di Classe, in collegamento video 

tramite la piattaforma d’Istituto Meet. Il calendario delle presentazioni, con data e orario di 

ogni incontro, sarà pubblicato sul registro elettronico di ogni classe, con l’indicazione del 

link per il collegamento. Le presentazioni avranno inizio il 12 giugno e termineranno il 24 

giugno. 

6. Nel caso di studenti che abbiano difficoltà riguardo agli strumenti digitali o alla connettività 

da casa, potrà essere richiesta una postazione presso la scuola primaria, nel rispetto delle 
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norme di sicurezza previste dal protocollo anti covid-19. La richiesta potrà essere inviata via 

mail dal genitore all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (mnic83200b@istruzione.it) 

7. L’elaborato sarà valutato dal Consiglio di Classe, sulla base dei criteri elaborati dal Collegio 

Docenti, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale.. 

8. La valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto della valutazione dell’elaborato e 

della sua presentazione; “della valutazione dell’anno scolastico 2019/2020, sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; del percorso scolastico 

triennale dello studente.” 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 unanime del Consiglio di Classe.” 

9.  “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” 

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

scuola.” 

 

I criteri deliberati dal Collegio Docenti per la valutazione degli alunni per l’anno scolastico 

2019/20 e le griglie di valutazione degli elaborati e delle presentazioni effettuate dagli studenti, 

saranno pubblicate a breve nel registro elettronico delle classi terze e sul sito. 

 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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