
ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

 tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presideme.bolognabv@salesiani.it 
 

Il Preside 
 

CSM 37 del 20-05-2020 - Conclusione dell'anno Classi terze - Indicazioni normative 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 37 

Bologna, 20 Maggio 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze 

CONCLUSIONE DELL'ANNO CLASSI TERZE - INDICAZIONI NORMATIVE  
 

Cari Docenti,  Famiglie ed Allievi delle classi TERZE, 

l’Ordinanza Ministeriale n. 09 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020”, definisce le modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del 

Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. 

A seguito di alcune puntualizzazioni/novità introdotte dall’ordinanza, il Collegio Docenti – nella seduta telematica del 20 

Maggio 2020 -  ha unanimemente deliberato di integrare la circolare “CSM 36 del 29-04-2020 - Preparazione dell’elaborato 

di conclusione dell'anno - Classi terze” con i seguenti adattamenti. Quanto non esplicitamente modificato, resta valido così 

come espresso nella precedente circolare sulla preparazione dell’elaborato.  

1) L’elenco degli argomenti/tematiche oggetto dell’elaborato, concordati tra gli studenti e i docenti delle varie 

discipline secondo le tre diverse modalità presentate nella circolare CSM 36 del 29-04-2020  vengono 

unanimemente ratificati in data odierna dal Consiglio di Classe.  

Ne deriva l’elenco finale di elaborati presentati nella circolare: CSM 38 del 20-05-2020 - Elenco Elaborati conclusivi 

del terzo anno    

2) In deroga alla circolare CSM 36 del 29-04-2020 , al fine di offrire un tempo maggiormente disteso per la 

preparazione degli elaborati e la valorizzazione degli stessi, vengono previsti i seguenti tempi di consegna: 

 entro giovedì 21 maggio, gli allievi devono inviare al proprio Coordinatore di Classe (secondo le modalità che 

verranno specificate) la versione scritta dell’elaborato in modo da poter verificare a grandi linee il rispetto delle 

norme date [… vedi circolare Preparazione dell’elaborato di conclusione dell'anno…] 

 entro mercoledì 27 maggio gli allievi devono inviare al Coordinatore di Classe (secondo le modalità che verranno 

comunicate) tutto il necessario per l’esame: elaborato scritto, presentazione, video, ecc…   In tal modo, in sede di 

presentazione orale, la commissione avrà a disposizione tutto il materiale inviato dall’allievo. 

3) Come affermato dell’art. 3.3 dell’Ordinanza Ministeriale, l’elaborato può essere presentato secondo varie modalità: 

testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico 

pratica.  Resta da parte del Collegio Docenti il suggerimento di accompagnare la presentazione con un testo 

scritto, che comunque può essere integrato da altri tipi di presentazione, secondo le indicazioni appena riportate. 

4) In conformità con l’art. 4.1 dell’Ordinanza Ministeriale, è previsto un momento  di  presentazione  orale  degli 

elaborati, in modalità telematica (video conferenza sincrona) da parte di ciascun alunno davanti ai docenti 

dell’intero Consiglio di Classe. Il coordinamento degli orali è affidato al Consigliere (prof.ssa Camilla De Rossi) 

Il giorno della prova orale, ad ogni allievo verrà inviato - tramite la funzione messenger del registro - un link 

“Google Meet” da attivare 10 minuti prima dell’inizio dell’orale: al momento opportuno verrà concesso il 

collegamento con i docenti.    

5) Considerato l’art. 4.3 dell’Ordinanza Ministeriale, al fine di favorire una migliore preparazione degli allievi, in 

deroga alla circolare CSM 36 del 29-04-2020 viene deliberata la seguente programmazione dei colloqui orali: 

 Inizio dei colloqui orali: Lunedì 1 giugno 2020 

 Termine ipotetico dei colloqui orali: Sabato 13 Giugno 

 Termine ultimo di svolgimento dei colloqui orali qualora capitasse una emergenza tale da dover 

modificare il calendario (gravi  e documentati motivi):  martedì 30 Giugno 2020 

Il calendario dei colloqui è presentato nella comunicazione CSM 39 del 27-05-2020 – Calendario Presentazioni Orali 

dell’Elaborato Classi terze che verrà comunicata alle famiglie il 27 Maggio 2020. 

Raccomandiamo alle famiglie di assicurarsi il funzionamento e la buona qualità di telecamera e microfono. 

Nella stanza in cui avviene il collegamento internet dell’allievo è possibile la presenza dei genitori, ai quali si 

chiede naturalmente di non interferire con le procedure di svolgimento dell’orale.  La presenza di amici del 

candidato è consentita solo qualora sia presente almeno un genitore.   

Si raccomanda un abbigliamento decoroso, adeguato alla circostanza. 

In caso di comportamenti inadeguati durante lo svolgimento dell’orale, il Consiglio potrebbe decidere di 

interrompere la presentazione, riservandosi la facoltà di deliberare le dovute sanzioni disciplinari. 



6) Da Lunedì 1 giugno, fino alla conclusione della presentazione orale, la famiglia deve garantire la 
raggiungibilità telematica dell’allievo/a.  

In caso di guasto, interruzione della servizio internet, sopravvenuti motivi di salute, inconvenienti di vario genere, 

la famiglia è tenuta ad avvisare tempestivamente il Consigliere (prof.ssa Camilla De Rossi - 351/5814959  ).  

7) Le modalità di valutazione dell’elaborato seguono quanto previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale.  

Il giudizio sull’elaborato verrà espresso con un voto unico risultante dalla media dei seguenti punteggi parziali: 

 Originalità dei contenuti (da 2 a 10 decimi) 

 Coerenza con l’argomento assegnato (da 2 a 10 decimi) 

 Chiarezza espositiva (da 2 a 10 decimi) 

 Durante l’esposizione orale: capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero 

critico/riflessivo (da 2 a 10 decimi) 

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 (art. 2.3) 

8) Considerato l’art. 7 dell’Ordinanza Ministeriale, la valutazione finale del percorso scolastico espressa in decimi, 

verrà deliberata dal Consiglio di Classe, sulla base del percorso scolastico triennale, dell’attività didattica 

effettivamente svolta durante il terzo anno (in presenza e a distanza) e tenendo conto della valutazione 

dell’elaborato. 

Il Collegio Docenti delibera unanimemente di attribuire il seguente peso alle varie componenti della valutazione1: 

- Media del primo anno: 10 % 

- Media del secondo anno: 20 % 

- Media del terzo anno: 40 % 

- Valutazione dell’elaborato comprensiva della presentazione orale: 30 % 

L’arrotondamento dei decimali seguirà la regola: 

- Medie complessive inferiori o uguali a x,39 → arrotondamento in difetto  

- Medie complessive superiori o uguali a x,40 → arrotondamento in eccesso 

Esempio: 7,39 viene arrotondato a 7 mentre 7,40 viene arrotondato a 8. 

9) Per gli studenti che conseguono una valutazione finale pari a 10, il Consiglio delibererà sulla eventuale 

attribuzione della lode: solo in caso di votazione favorevole unanime, la lode verrà confermata. 

10) In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe redige la certificazione delle competenze 

11) Entro il 1 Luglio, la valutazione finale verrà esposta nell’albo scolastico e inviata mediante registro 

elettronico (funzione messenger): si suggerisce di consultare il registro ed evitare ad ogni modo di venire a 

scuola per chiedere l’esito dell’Esame.   

 

Per una più completa informazione, si invitano le famiglie a consultare il testo completo dell’Ordinanza, reperibile al link: 

https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2020/05/O.M.-n-09-del-16-05-2020-Conclusione-anno-scolastcico-

classi-terze-SS1G.pdf  

 

--------------------------------------------- 

 

Approvato telematicamente dal Collegio Docenti - scuola sec. di 1° grado 

Esito della votazione: delibera unanime 

Il presente documento integra e sostituisce ogni precedente delibera in merito alla conclusine del primo ciclo SS1G 

Bologna,  20 Maggio 2020 

 

 

Il Preside, 

don Giovanni Sala 

 

 

                                                           
1 Per gli allievi inseriti in corso d’anno di cui non si possiede la pagella relativa al primo anno, il calcolo segue la regola: 

- Media del secondo anno: 30 % 

- Media del terzo anno: 40 % 

- Valutazione dell’elaborato comprensiva della presentazione orale: 30 % 


