
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS-

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005
Sito web : www.icspoloovest.edu.it

Lumezzane, 18 maggio 2020

Ai docenti 
Agli alunni

Alle famiglie 
Classi terze secondaria di 1° grado

ALBO
ATTI

OGGETTO: Esami di Stato nel 1° ciclo d’istruzione. Indicazioni su “Elaborato” e 
         attuazione Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020

VISTA l’OM n. 9 del 16 maggio 2020 che definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo  del
primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTE le seguenti novità introdotte dall’OM: 

1. l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del
consiglio di classe dell’elaborato prodotto dagli alunni;

2. l’elaborato  riguarda  una  tematica  condivisa  dall’alunno  con  i  docenti  della  classe  e  assegnata  dal
consiglio di classe;

3. l’elaborato 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 tecnicopratica;

4. 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; 
c) 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.

PERTANTO,  al  fine  di  dare  disposizioni  ai  docenti,  agli  alunni  e  alle  famiglie  interessate,  si  dettano le  seguenti
indicazioni in merito all’elaborazione e alla consegna dell’elaborato prodotto dagli alunni delle classi terze:

1. il consiglio di classe, su proposta del coordinatore, assegna la tematica dell’elaborato ad ogni alunno, previa
condivisione tra l’alunno e i docenti della classe. 

2. gli alunni invieranno i propri elaborati ai propri coordinatori attraverso “Collabora” in Axios entro e non oltre
mercoledì 3 giugno 2020, h. 13.00;

3. gli alunni denomineranno il file del proprio elaborato con nome, cognome, classe e sezione;
4. i  coordinatori delle  classi  terze  condivideranno  gli  elaborati  con  tutti  i  docenti  del  consiglio  di  classe

inserendoli in “Materiale didattico” di Axios  in un’apposita cartella denominata “Elaborati Esami di Stato”;
Seguiranno calendari relativi alla convocazione dei consigli di classe per la valutazione collegiale e la presentazione
degli elaborati. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Angelo Prontera
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