
Circolare n.  214                                                                                                      Cerignola, 03/06/2020

                                                     Ai Docenti 
                                                                                 e, p.c. Alle FF.SS. Professoresse

Nigro, Senatore, Marino, Antonacci
                 Al DSGA 

                                                    Agli Atti della Scuola
Al sito WEB

Oggetto: Esami di Stato O.M. 10/2020 – chiarimenti e indicazioni operative.

Si  comunica  alla  SS.LL.  quanto  chiarito  nella  Circolare  Ministeriale  n.  8464  del
28/05/2020,  concernente  le  indicazioni  operative  per  gli  esami  di  Stato,   valutazione  finale
alunni e disposizioni comuni sulle verbalizzazioni. 

Esami di Stato. A riguardo dell'elaborato, il docente provvede a comunicarlo al candidato
entro il primo giugno tramite il registro elettronico. La trasmissione del documento da parte del
candidato ai docenti delle discipline d'indirizzo, avverrà per posta elettronica deve includere in
copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. Si rappresenta che l'elenco
degli  argomenti  assegnati  ai  singoli  alunni  è  verbalizzato  dal  Consiglio  di  classe,  con  copia
ricompresa nel Documento del Consiglio di classe, oppure  fornita al Presidente di commissione.
Nel caso in cui il  candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato,  la discussione  si
svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e del mancato invio del documento si
tiene conto in sede di valutazine della prova d'esame.

Valutazione finale degli alunni.  Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo
4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una
o più discipline), anche i  voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di
valutazione  finale,  nei  prospetti  generali  da  pubblicare  sull’albo  on  line  dell’istituzione
scolastica.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 4,  comma 5  (Per gli  alunni  ammessi  alla
classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il
piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna
disciplina,  gli  obiettivi  di  apprendimento  da  conseguire  nonché  le  specifiche  strategie  per  il
raggiungimento dei relativi livelli  di apprendimento),  per le discipline non più impartite nella
classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di
apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi



obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021
secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico, contemplate all’articolo 4,
comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.

Operazioni sulle verbalizzazioni.

Tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli  esami di Stato, relativamente alla
firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si
adotteranno procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del
consenso dei docenti  connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere
(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti
con chiamata nominale). In ogni caso lo scrivente o il presidente di commissione per gli esami
di  Stato,  potrà procedere,  a seconda dei casi,  a  firmare (con firma elettronica o con firma
autografa) a nome del Consiglio di classe, della Sottocommissione, della Commissione e/o dei
Docenti connessi in remoto.

                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       Salvatore Mininno             
                                                 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)


