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Ai coordinatori delle classi Terze 
Scuola Secondaria di primo grado 

 
Ai Consigli delle Classi Terze 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Alla Funzione Strumentale PTOF 
 

p.c. Alle famiglie degli alunni 
 
 
 
Oggetto: esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione.  
 
Come è noto, l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione avverrà secondo 
quanto previsto dall’art.1 comma 4 lett. b del DL 8 aprile 2020 n, 22, che così 
recita: 
 
“Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle  istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per 
ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di 
cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 
disciplinano: (…) b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio 
di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come 
definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per 
l’attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati 
privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei 
candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 
2017”.  
 
In attesa, dunque, dell’emanazione di ulteriori ordinanze ministeriali che 
forniscano le dovute indicazioni al riguardo, si invitano i docenti coordinatori 
delle classi terze, in raccordo con i rispettivi Consigli di Classe e sulla base di 
quanto emerso nel corso della riunione promossa dalla Funzione Strumentale 
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PTOF il 04.05.us., a comunicare agli studenti di avviare il lavoro di stesura 
dell’elaborato. 
 
Si ritiene di poter prevedere, in virtù di quanto innanzi specificato, che 
l’elaborato, partendo da un determinato argomento di studio, debba essere 
specchio, quanto più possibile, di una caratterizzazione pluridisciplinare e 
che, sul piano tecnico, possa caratterizzarsi in base alle libere scelte 
multimediali e/o multicanali da parte dello studente, così da consentirne 
quanto più possibile l’espressione creativa e il rispetto delle singole attitudini. 
 
L’elaborato dovrà essere prodotto dagli allievi in autonomia e inviato da 
questi ultimi, come allegato, all’indirizzo di posta istituzionale della Scuola alla 
scadenza che sarà comunicata attraverso apposita circolare. 
 
L’elaborato, una volta acquisito agli atti presso l’Ufficio di Presidenza, sarà 
trasmesso al coordinatore della classe e, quindi, all’attenzione del Consiglio 
di Classe per la valutazione.  
 
Si forniscono tali indicazioni, pur in assenza di specifiche ordinanze 
ministeriali, ritenendo che le stesse possano parzialmente anticiparne il 
contenuto, considerando l’approssimarsi della data dello scrutinio finale e i 
tempi ridotti a disposizione degli allievi. 
 
Le comunicazioni di dettaglio saranno rese con tempestività una volta 
emanata l’attesa ordinanza ministeriale.     
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