
 
Lumezzane, 29 maggio 2020 

Circ.n. 85/2020 

Alle famiglie  
Agli studenti  

Ai docenti  
dell’I.C. Polo Est di Lumezzane  

 
e p.c. al DSGA  

e all’ufficio alunni  
 

Al sito web  
 

Oggetto: Ordinanze Ministeriali n.9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni 

Si allega alla presente la nota MI n. 8464 del 28 maggio 2020 riguardo l’oggetto. 

 

In merito si precisa quanto segue: 

OM 9/2020 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione  

- Il consiglio di classe, in caso di mancata trasmissione dell’elaborato da parte dei candidati 
interni, terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la 
valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non 
comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame.  
Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece 
obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato 
conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli 
elementi di valutazione.  

- In relazione alla presentazione dell’elaborato, si precisa che questa deve avvenire alla 
presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non 
preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento 
sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di 
interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. Le operazioni relative alla 
presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate.  

OM 11/2020 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020  

Nel caso di 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.  





Per ogni altra indicazione e precisazione si rimanda alla nota in allegato.  

Si pregano i docenti di porvi immediata attenzione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Martinisi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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