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Oggetto: chiarimenti e indicazioni operative in merito all’applicazione di alcune disposizioni 
contenute nelle O.M. n.9, n.10, n.11 del 16 maggio 2020. 
 

Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a) OM 10/2020, si precisa che l’argomento dovrà 

essere assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e che la 

trasmissione entro il 1° giugno dovrà prevedere modalità tali da garantire la certezza della data di 

spedizione (registro elettronica o posta elettronica istituzionale della scuola).  

L’elenco degli argomenti indicati è verbalizzato dal consiglio di classe e copia del verbale viene fornita 

al Presidente di commissione.  

L’elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. essere fortemente “personalizzato” 

2. essere sviluppato in max 5 pagine e in formato pdf 

3. trattare entrambe le discipline di indirizzo 

4. contenere almeno un esercizio e/o un problema pertinente l’argomento proposto. 

 
Gli studenti dovranno trasmettere il loro elaborato entro il 13 giugno  

 all’email dei docenti delle discipline d’indirizzo (nome.cognome@liceoplinio.edu.it)  

 e in copia alla casella mail dedicata (elaborato.esame2020@liceoplinio.edu.it).  

Nell’oggetto della email indicare nome, cognome e classe di appartenenza. 

In caso di mancata trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si 

svolge comunque in relazione all’argomento assegnato e della mancata trasmissione si tiene conto in sede 

di valutazione della prova d’esame.  

In merito alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c), la sottocommisione 

provvede prima di ogni giornata di colloquio e l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata 

il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 

 
Riguardo alla valutazione degli studenti OM 11/2020, per gli alunni ammessi alla classe successiva con 

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.  

il Piano degli Apprendimenti Individualizzato deve essere dal consiglio di classe anche per quelle discipline 

che non saranno insegnate nella classe successiva; 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.  

 

Roma, 30 maggio 2020 

        Il Dirigente Scolastico 
        M. Teresa Martelletti 
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