
 
 

 
 

 

Istituto Comprensivo Statale 
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
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                                                                                                                                                            Maida lì, 21/05/2020 
 
                                                                                                                                           Ai Docenti di Scuola Secondaria 
                                                                                                                                                di I grado 
                                                                                                                                                               Loro Sedi  
                                                                                                                                           Al Sito web (area riservata) 
                                                                                                                                           Al Dsga                 
 
Oggetto: Adempimenti connessi allo scrutinio finale per le classi terze - conclusione a.s. 2019/2020. 
 
        Si comunica che i Consigli di Classe  per le classi terze della scuola secondaria di I grado sono convocati nei 
giorni e negli orari di seguito riportati, in modalità videoconferenza, per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno: 
 

1) Operazioni preliminari relative alla valutazione finale ed agli Esami di Stato degli alunni delle classi 
terze - a.s. 2019/2020; 

2) Calendario scrutini finali.    
 

 
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe / sez. 

 
S. Pietro a Maida 

 
Venerdì 12 giugno 

 

 
 

Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
 
 

 
 

Classe 3^ sez.A 
                
 

 
 

Maida 
 

Venerdì 12 giugno 
 

 
 

Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
     

 

 
 

Classe 3^ sez. A 
 

 
 

Vena di Maida 
 

Venerdì 12 giugno 
 

 
 

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
     

 

 
 

Classe 3^ sez. C 
 

 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto segue: 
 
La valutazione finale delle classi terze dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Decreto del Ministero 
dell’Istruzione  “Ordinanza  concernente  gli  esami  di  Stato  nel  primo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolsastico 
2019/20” n. 09 del 16 maggio 2020. 
 
 
 
 



 
 
L’Ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti 
le classi terze della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/2020.  
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  in deroga agli articoli 8 e 10 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto di un elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di 
seguito esposti e attribuirà il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza sopra citata. 
Gli alunni delle classi terze trasmetteranno al consiglio di classe, in modalità telematica, tassativamente entro il 09 
giugno  2020,  un  elaborato  inerente  una  tematica  condivisa  dall’alunno  con  i  docenti  della  classe  e  ratificata  dai 
rispettivi consigli di classe, riunitisi nei giorni 19 e 20 maggio 2020. 
La  tematica,  individuata  per  ciascun  alunno  tenendo  conto  delle  caratteristiche  personali  e  dei  livelli  di competenza 
dell’alunno  stesso,  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.  
L’elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può 
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.   
 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe dispone un 
momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti  ai docenti del 
consiglio stesso, secondo quanto previsto dal calendario allegato. 
 
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 individualizzato e del piano didattico 
personalizzato.  
 
L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base dell’apposita griglia 
di valutazione approvata dal collegio docenti, con votazione in decimi. 
 
Al termine dell’esposizione orale, avverrà, per ogni alunno, lo scrutinio finale. 
Il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico  2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  
Il  voto per ogni disciplina, espresso in decimi, sarà espresso dal risultato della media aritmetica tra il voto riportato 
dall’alunno nel documento di valutazione del primo quadrimestre e il voto attribuito da ogni docente relativamente al 
periodo  di  svolgimento  della  didattica  a  distanza,  basato  sui  criteri  contenuti  nell’apposita  griglia  di  valutazione 
approvata dal collegio docenti.  
L’eventuale  arrotondamento  (per  eccesso  o  per  difetto)  verrà  deciso  dal  Consiglio  di  classe,  in  base  a  situazioni 
particolari; l’arrotondamento per eccesso terrà conto del percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno. 
Le  valutazioni  conseguite  nelle  singole  discipline  saranno  riportate  nel  verbale  di  scrutinio  e  nel  documento  di 
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli 
esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Il  consiglio  di  classe,  quindi,  delibera  la  valutazione  finale  complessiva,  espressa  in  decimi,  secondo  la  seguente 
modalità: calcolo della media aritmetica ponderata tra la media delle valutazioni disciplinari relative all’anno 
2019/2020  (peso  30%),  la  media  delle  valutazioni  disciplinari  relative  all’anno  2018/19  (peso  15%),  la  media  delle 
valutazioni  disciplinari  relative  all’anno  2017/18  (peso  15%),  ed  il  voto  in  decimi  attribuito  all’elaborato  e  alla  sua 
presentazione orale (peso 40%), quest’ultimo attribuito in base ai criteri contenuti nell’apposita griglia di valutazione 
approvata dal collegio docenti. 
Il risultato sarà arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5; sarà arrotondato all’unità inferiore per 
frazioni inferiori a 0,5. 
 
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 all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze, che devono essere redatte in sede di scrutinio 
finale. 
 
 



 
 
I  candidati  privatisti  di  cui  all’articolo  10,  comma  5  del  Decreto  legislativo  n.  62/2017,  ai  fini  del  superamento 
dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale, 
secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la 
tematica  assegnata  dal  consiglio  di  classe;  potrà  essere  realizzato  sotto  forma  di  testo  scritto  o  di  presentazione 
multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti 
dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. 
La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento 
dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.   
 
           Il  Dirigente  scolastico,  nel  rammentare  che  ciascun  alunno  ha  il  diritto  ad  una  valutazione  trasparente  e 
tempestiva, al fine di procedere alle operazioni conclusive per gli alunni delle classi terze, dispone quanto segue:  

 
- Il Coordinatore di classe, il giorno del Consiglio di classe preliminare dovrà essere in possesso del Tabellone 

del Prospetto dei voti; 
- Ogni docente dovrà inserire le proposte di voto nel Registro Elettronico entro le 48 ore precedenti al Consiglio, 

affinchè  il  Coordinatore  di  classe  e  il  Dirigente  scolastico  possano  effettuare  la  verifica  dell’avvenuto 
inserimento di tutti i dati; 

- I  docenti  tutti  sono  tenuti  a  redigere  una  relazione  finale  da  inviare  due  giorni  prima  del  Consiglio  al 
coordinatore  di  classe,  nel  rispetto  della  griglia  di  valutazione  deliberata  nel  Collegio  docenti,  il  quale 
provvederà alla predisposizione di un documento riassuntivo che dovrà riportare: 
1.Situazione degli alunni in ordine a frequenza delle lezioni (segnalare i casi di frequenza irregolare 
in presenza e nella DAD); 
2.Padronanza delle conoscenze e abilità;  
3.Partecipazione, impegno, interesse, socializzazione;  
4.Articolazione  della  classe  in  fasce  di  livello  (indicazione  nomi  degli  alunni,  esplicitazione  di 
eventuali livelli non sufficienti e relative motivazioni);  
5.Strategie metodologiche perseguite;  
6.Interventi per il recupero effettuati e destinatari di esso; 
7.Programmazione didattica svolta.  

La  relazione  approvata  dal  Consiglio  verrà  sottoscritta  dal  docente  coordinatore,  il  quale  riporterà  il 
nominativo di tutti i docenti del consiglio di classe, in attesa che nuove disposizioni consentano l’apposizione 
di firma autografa.   

- Il coordinatore di classe dovrà inviare il verbale debitamente compilato al Dirigente scolastico entro e non oltre 
tre giorni dalla data del Consiglio di classe. 

 
            I consigli di classe e tutte le operazioni saranno presiedute dal Dirigente scolastico. 
 
            Di seguito si riporta il calendario delle presentazioni orali in modalità videoconferenza e degli scrutini finali: 
 

Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 
 
 
 
 

Maida 
 

Lunedì 15 giugno 
 
 

 
Dalle ore 08:30 alle ore 08:50 
Dalle ore 09:00 alle ore 09:20 
Dalle ore 09:30 alle ore 09:50 
Dalle ore 10:00 alle ore 10:20 
Dalle ore 10:30 alle ore 10:50 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:20 
Dalle ore 11:30 alle ore 11:50 
Dalle ore 12:00 alle ore 12:20 
Dalle ore 12:30 alle ore 12.50 

 

 
 Azzarito Ludovica 

Barone Alessia 
Ceniviva Alessia 
Cerasia Aurora 

Chiriaco Riccardo 
Ciliberto Antonio 
Ciliberto Lorenzo 
Ciliberto Michela 

Fodaro Alessandro 

 
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 

 
 

 
Maida 

 
Lunedì 15 giugno 

 
 
 
 

 Dalle ore 14:30 alle ore 14:50
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20  
Dalle ore 15:30 alle ore 15:50 
Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 
Dalle ore 16:30 alle ore 16:50 
Dalle ore 17:00 alle ore 17:20 
Dalle ore 17:30 alle ore 17:50 
Dalle ore 18:00 alle ore 18:20 
Dalle ore 18:30 alle ore 18:50
Dalle ore 19:00 alle ore 19:20 

Dalle ore 18.50 ratifica 
 

  Draganov Asen Nadezhdov
Giardino Sophie
Gigliotti Lorenzo 

Isabella Anna 
Marasco Michael 
Marchetta Gabriel 

Mercuri Marta 
Paone Giuseppe 
Pileggi Rebecca

Ognyanov Stoyan Stefanov 



 
 
 
                                                     

Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 
 
 

Maida 
 

Martedì 16 giugno 
 
 

 
Dalle ore 08:30 alle ore 08:50 
Dalle ore 09:00 alle ore 09:20 
Dalle ore 09:30 alle ore 09:50 
Dalle ore 10:00 alle ore 10:20 
Dalle ore 10:30 alle ore 10:50 

 
Dalle ore 10.50 ratifica e scrutinio finale 

 

 
Piperissa Domenico 

Rizki Maryam 
Serratore Mattia 
Vecchio Chiara 

Zaccone Francesco 
 

 
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. C 

 
Vena di Maida 

 
Martedi 16 giugno 

 

 
Dalle ore 11:20 alle ore 11:40 
Dalle ore 11:50 alle ore 12:10 
Dalle ore 12:20 alle ore 12:40 
Dalle ore 12:50 alle ore 13.10 

 
Dalle ore 13.10 ratifica e scrutinio finale 

 

 
 Guzzo Rosario 
Mauro Nicolò 
Santo Alessio 

Santo Tommaso 
 

 
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 

 
 

San Pietro a Maida 
 

Martedì 16 giugno 
 
 
 
 
 

 
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20 
Dalle ore 15:30 alle ore 15:50 
Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 
Dalle ore 16:30 alle ore 16:50 
Dalle ore 17:00 alle ore 17:20 
Dalle ore 17:30 alle ore 17:50 
Dalle ore 18:00 alle ore 18:20 
Dalle ore 18:30 alle ore 18:50 

 
                  Dalle ore 18.50 ratifica 
 

 
 Arcuri Giuseppe Pio 

Azzarito Hoara 
Bertuca Asia Maria Pia 
Campisano Domenico 

Carchidi Benedetta 
Condina Tullio 

De Sando Maria Cristina 
De Simone Antonio 

 

 
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 

 
San Pietro a Maida 

 
Mercoledì 17 giugno 

 
 

 
Dalle ore 08:30 alle ore 08:50 
Dalle ore 09:00 alle ore 09:20 
Dalle ore 09:30 alle ore 09:50 
Dalle ore 10:00 alle ore 10:20 
Dalle ore 10:30 alle ore 10:50 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:20 
Dalle ore 11:30 alle ore 11:50 
Dalle ore 12:00 alle ore 12:20 
Dalle ore 12:30 alle ore 12:50 

 

 
Gigliotti Anastasia  
Grasso Leonardo 
Ielapi Francesco 
Isabella Caterina 

Manduca Domenico 
Manduca Silvia 

Moscato Gregorio 
Nosdeo Alessia 

Procopio Giovanni 

 
Scuola Secondaria I Grado Orario  Classe 3 sez. A 

 
San Pietro a Maida 

 
Mercoledì 17 giugno 

 
 
 

 
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20 
Dalle ore 15:30 alle ore 15:50 
Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 
Dalle ore 16:30 alle ore 16:50 

 
   Dalle ore 16.50 ratifica e scrutinio finale 
 

 
 Provenzano Antonia 
Serratore Graziano 

Varrese Elena 
Alunno privatista (Manduca Emanuel) 

 
     
 
                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 


