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Circolare n. 98  Agli allievi 

Alle famiglie degli allievi 
 
Scuola secondaria di I grado 

Torino, 25 maggio 2020 

  

 
Oggetto: Modalità di conclusione dell’anno scolastico 2019/20 - classi terze   
 
Si riepilogano di seguito le operazioni conclusive dell’anno scolastico, già illustrate agli studenti delle classi terze 
nel corso dei due collegamenti di venerdì 22 maggio. In particolare si fa qui riferimento alle procedure dell’esame, 

che quest’anno coincide con lo scrutinio finale integrato da un elaborato. 
 
Sul sito della scuola si può consultare il Piano dell’Offerta Formativa con i relativi aggiornamenti. Il 20 maggio 
2020 il Collegio dei docenti ha approvato un documento che integra il Piano con le indicazioni e gli orientamenti 
relativi alla didattica a distanza e alla valutazione, di tipo formativo e sommativo, che ne costituisce parte 
fondamentale. Il documento riguarda tutto l’Istituto ed è consultabile qui:  

LA VALUTAZIONE NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 
Per la valutazione della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria i Consigli di classe, 
terminate le lezioni, procedono al regolare scrutinio tenendo conto di quanto deliberato. 
 
Diversa è la situazione delle classi terze, per le quali l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 ha 
modificato le procedure d’esame. I Coordinatori delle classi terze hanno già consegnato in Presidenza i titoli degli 
elaborati condivisi con gli studenti e ora assegnati formalmente dal Consiglio di classe tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno. Gli allievi sono invitati a impiegare 
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. I docenti del Consiglio di classe possono fornire ulteriori spunti 
e chiarimenti se necessario. 
 
L’elaborato finale 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, da presentare ai docenti del Consiglio di classe in un 
tempo di 15 minuti circa secondo il calendario che si pubblicherà con apposita circolare. 

 
Entro lunedi 8 giugno 2020 ciascun allievo dovrà inviare il proprio elaborato per posta elettronica al Coordinatore, 
che fornirà il proprio indirizzo sulla G-Suite alla classe.  
 

Il Coordinatore  verificherà che tutti gli allievi abbiano consegnato gli elaborati e condividerà i documenti sul drive 
condiviso del Consiglio di classe, dandone conferma alla Dirigente scolastica. 
Terminati i colloqui degli studenti privatisti, che esporranno per primi, a partire da lunedì 15 giugno, secondo un 
calendario che sarà comunicato a ciascuna classe nei prossimi giorni, ciascun allievo di terza esporrà il proprio 
elaborato nel corso di una videoconferenza che il Coordinatore convocherà su Meet, invitando il Consiglio di classe 
e tutti gli studenti convocati per la sessione. 
Per la valutazione dell’elaborato e per l’assegnazione del voto finale si ricorrerà alle GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

reperibili sul sito.  
 
Terminate le presentazioni, i Consigli di classe procederanno allo scrutinio e alla compilazione di tutti i documenti 
di valutazione comprese le Certificazioni delle Competenze.  
Come deliberato in Collegio, il giudizio del comportamento corrisponde al relativo indicatore espresso nel POF;  
Consigli di Classe individueranno i descrittori globali in modo collegiale, ma ciascun docente potrà poi completare il 

giudizio sintetico della propria disciplina con i riferimenti che riterrà utile evidenziare al termine delle attività 

didattiche a distanza. Queste annotazioni faranno parte della scheda di valutazione. 
Con la chiusura dell’anno scolastico, i colloqui a distanza sono sospesi a partire da venerdì 29 maggio. 
 
A tutti gli studenti impegnati nello sforzo finale di quest’anno tanto faticoso, in particolare agli allievi delle terze,  
giunga un sincero augurio di buon lavoro. 
 

 
  La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

http://gozzi-olivetti.org/attachments/article/199/Allegato%20al%20PTOF%2020%20maggio%202020%20-%20la%20valutazione%20nell'ambito%20della%20didattica%20a%20distanza.pdf
http://gozzi-olivetti.org/attachments/article/199/griglie%20di%20valutazione%20elaborato%20e%20finale%20triennio%202020.xlsx

