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   Circolare n.116/2020                                                                                                          San Severo, 06/05/2020 

Ai docenti Scuola Secondaria 

Agli alunni 

Ai genitori 

Sito web 

OGGETTO: Conclusione del primo ciclo d’istruzione in sostituzione dell’esame di Stato 

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni nelle classi terze della scuola secondaria di Primo Grado si 
pongono alcuni legittimi interrogativi sulla chiusura del primo ciclo di studi. L’assoluta singolarità del 
presente anno scolastico ha implicato uno stravolgimento dei consueti riti che hanno finora caratterizzato 
la fine del triennio di studi per questo ordine di scuola. 

 A disciplinare l’attuale situazione è intervenuto il Decreto Legge n. 22 del 6 aprile 2020. 

L’art 1 comma 4 b) del decreto di cui sopra recita che, nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, così come sembra ormai 
palesarsi, ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, l’esame di stato del primo 
ciclo sarà sostituito con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe che terrà conto altresì di un 
elaborato del candidato. 
 
E’ in fase di elaborazione l’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà la modalità di valutazione finale da 
attribuire a ciascun alunno tenendo conto dell’intero percorso dei tre anni e dell’elaborato prodotto dal 
candidato. 

La natura dell’elaborato sarà specificamente definita dall’Ordinanza, che ne stabilirà i contenuti e il peso 
ad esso attribuito nella valutazione finale. 

Tale ordinanza è esplicitamente prevista dal decreto e uscirà sicuramente entro la prima metà del mese. 

Qualunque novità in merito sarà prontamente comunicato ai Consigli di classe, ad alunni e genitori 
interessati. 

 
  f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                                                
 


