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Prot. n. 1686/A15a         Senago, 30 aprile 2021 

 

Circ n. 158 
 

 Agli alunni e alle famiglie  

Classi terze della Scuola Sec. I Gr. 

 Ai Docenti della Scuola Sec. I Gr. 

 Al Direttore SGA 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione – 

A.S. 2020-21 

 

Si comunicano le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione per il presente anno scolastico 2020/2021, affinché tutti gli alunni possano affrontare con 

serenità e autonomia questa tappa fondamentale del percorso di studio, col sostegno dei docenti e 

della scuola in generale. 

 

TEMPISTICA 

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03-03-2021 (Sito della scuola -

Circolari pubbliche prot. n. 831/C29a del 05/03/2021), l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

2021, salvo diverse disposizioni connesse all’andamento della situazione epidemiologica.  

L’esame di Stato consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un 

elaborato da parte degli alunni, inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. 

Nella giornata di martedì 4 maggio 2021 si terranno i consigli di classe per l’assegnazione della 

tematica. Nei giorni immediatamente successivi la stessa sarà comunicata alle famiglie mediante il 

registro elettronico Axios. 
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La trasmissione dell’elaborato al consiglio di classe da parte degli alunni deve avvenire entro il 7 

giugno 2021 in modalità telematica: gli alunni dovranno inviare l’elaborato ai docenti coordinatori 

di classe al loro indirizzo di posta istituzionale nome.cognome@icleonardodavincisenago.edu.it e lo 

consegneranno in forma cartacea agli stessi. 

 

ELABORATO 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe; può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal 

piano di studi. 

 

SVOLGIMENTO ESAME 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, sarà accertata 

l’acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali, come 

declinati dal curricolo di Istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in 

particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico-matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 

Per il corso ad Indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento. 

L’esame terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di educazione civica. 

L’esame si svolgerà in presenza; tuttavia, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. 52/2021, potrebbe realizzarsi 

anche in videoconferenza o in altra modalità sincrona, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche 

e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure qualora il dirigente 

scolastico/presidente commissione d’esame ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza 

stabilite. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME 

I requisiti per l’ammissione all’esame di Stato 2020-2021 sono i seguenti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica; 

b)  non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249. 

 

VOTO DI AMMISSIONE  

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs. 

62/2017, in relazione al percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno nell’arco del triennio 

e tenendo in considerazione la prospettiva evolutiva degli studenti. 
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VALUTAZIONE FINALE 

 La valutazione finale espressa in decimi sarà data dalla media, arrotondata all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione 

dell’esame. 

 L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità dei membri della Commissione d’esame, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova 

d’esame. 

 

ESAME ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO  

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. In particolare:  

A) Alunni certificati ex L. n. 104/92 nel rispetto delle indicazioni dei P.E.I. con obiettivi minimi: 

 elaborato multidisciplinare e/o multimediale 

B) Alunni certificati ex L. n. 104/92 nel rispetto delle indicazioni dei P.E.I. con obiettivi 

differenziati:  

 elaborato multimediale, iconografico e/o didascalico 

I docenti di classe avranno cura di seguire particolarmente gli alunni disabili e con DSA ai quali 

dedicheranno le necessarie attenzioni per la redazione dell’elaborato e per la prova orale.  

I docenti di sostegno, confrontandosi con i docenti del Consiglio, accompagneranno l’alunno affidato 

loro per la predisposizione del percorso individualizzato. 

 

 

Ulteriori comunicazioni relative alla calendarizzazione delle prove e delle riunioni della 

Commissione d’esame saranno pubblicate dalla scrivente successivamente, viste anche le 

disposizioni tecniche diramate dal Ministero con successive note. 

Ringraziandovi sempre per la preziosa collaborazione nella diffusione delle comunicazioni, 

l’occasione mi è gradita per inviare a tutti gli alunni coinvolti nelle prove d’esame gli auguri di buon 

lavoro. 

 

 

Il Dirigente Scolastico REGGENTE  

 Prof.ssa Nunzia Galdi  

 
*La firma deve intendersi autografa e sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/9 

 


