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Oggetto: esami di stato I ciclo

Si comunica che l'elaborato finale va consegnato entro il 30 maggio 2020 tramite email:

• Al coordinatore di classe che lo inserirà nel registro elettronico (per gli alunni che usano 

classroom può essere inserito all'interno della propria classe);

• a vtic81700b@istruzione.it  per essere messo agli atti.

Il calendario per la discussione sarà deciso al collegio docenti previsto il 25 maggio 2020 e 

pubblicato nel sito nei giorni seguenti.

La tematica dell'elaborato:

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;

b) 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.

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.

La griglia di valutazione sarà appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in 

decimi.
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Si precisa che non ci sarà un giudizio di ammissione all'esame, perché tutti sono ammessi (fanno 

eccezione gli alunni per i quali sia impossibile procedere ad una valutazione e coloro che hanno avuto 

una sospensione superiore a 15gg) si vedano le OM 9-11 del 16 maggio 2020.

Per superare l'esame bisognerà conseguire una valutazione pari o  superiore a 6/10.

L'esito finale (valutazione che sarà riportata sul diploma) sarà attribuito:

Valutazione del triennio 50% della valutazione

Valutazione dell'anno in corso 30% della valutazione

Valutazione dell'elaborato 20% della valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela De Angelis
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