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Prot. n. (vedi segnatura) 
 

 
A tutti i genitori e agli alunni  

classi terze - scuola secondaria 1° grado 

IC Brembate di Sopra 

 

 

Oggetto: Esami di Stato primo ciclo di istruzione - anno scolastico 2019-2020 
 
Cari genitori, cari studenti, 

ci accingiamo ad affrontare la conclusione dell’anno scolastico con una modalità del tutto nuova per quanto riguarda 

gli Esami di Stato. 

Anche in questa situazione, gli studenti saranno guidati e accompagnati dai docenti nella preparazione dell’elaborato, 

per poter concludere, con responsabilità, impegno e serenità il percorso di apprendimento della scuola secondaria 

di primo grado. 

 
 
Assegnazione della tematica 

 

Nelle ultime settimane, i Consigli di classe hanno concordato con gli studenti una tematica per la costruzione 

dell’elaborato, che dovrà essere “un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e potrà essere realizzato 

sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnico pratica” (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020).   

La tematica, come indicato dall’Ordinanza, è stata 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”. 

Nei prossimi giorni riceverete una comunicazione scritta per l’ufficializzazione di tale assegnazione. 

 
Invio dell’elaborato  
 
L’elaborato dovrà essere inviato alla scuola entro il 3 giugno 2020 (dovrà essere inoltrata solo la presentazione 
PowerPoint con i collegamenti alle discipline; le modalità di inoltro saranno indicate nel dettaglio alle singole classi). 
 
Presentazione dell’elaborato 

 

L’elaborato dovrà essere presentato dall’alunno al Consiglio di classe, in modalità telematica; la presentazione sarà 

considerata ai fini della valutazione. 

La presentazione orale si svolgerà entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.  

Dopo il giorno 8 giugno (conclusione delle lezioni) sarà reso noto il calendario con date e orari. 
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Attribuzione della valutazione finale 
 

La valutazione finale da parte del Consiglio di classe sarà espressa in decimi e terrà conto delle valutazioni conseguite 

dall’alunno nelle diverse discipline al termine dell’anno scolastico, della valutazione dell’elaborato e della sua 

presentazione, nonché del percorso scolastico triennale. 

L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se otterrà una valutazione finale di almeno sei 

decimi. 

 
 
 

Si prevede un incontro in video – conferenza con i genitori rappresentanti (in presenza del Dirigente Scolastico e del 

docente primo collaboratore del Dirigente, prof.ssa Daniela Rota Sperti), lunedì 25 maggio 2020 alle ore 17.00, per 

approfondire ulteriormente quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale (l’incontro si terrà in Meet e l’invito ai 

genitori sarà inoltrato dalla scuola). 

 
 
 
Brembate di Sopra, 20 maggio 2020       Il Dirigente Scolastico 
                    Dott.ssa Cristina Locatelli 
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