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                                                                    Alla cortese att.ne dei Genitori degli alunni di classe III 

 Ai Docenti di classe III 

 Scuola Secondaria di I Grado  

                                                                    Al DSGA 

 

OGGETTO : Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico  
                     2020/2021(O.M.n.52 del 03.03.2021) 
 

 L’ Ordinanza di cui all’oggetto definisce gli esami di Giugno e ne disciplina lo svolgimento, 

tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. 

In sintesi, il contenuto dell’Ordinanza: 

1. L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte 

salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel 

periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. 

2. La Commissione d’Esame è costituita da tutti i Docenti di classe III di Scuola Secondaria di 

I Grado ed è presieduta dal Dirigente Scolastico 

3. La sottocommissione per ogni classe è costituita dai Docenti facenti parte del Consiglio del 

medesimo Consiglio. 

4. L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. 

5. Sono ammessi all’ Esame gli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di I Grado  

 Che hanno frequentato almeno per tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definito dall’ordinamento, fatte salve eventuali deroghe da parte del 

Consiglio stesso, tenuto conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con 

adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame. 

 Che non sono incorsi nella sanzione disciplinare della “non ammissione all’Esame”. 

6. Gli alunni parteciperanno alle prove INVALSI in presenza qualora la situazione 

epidemiologica nazionale/regionale lo consenta, ma la mancata partecipazione non rileva 

per l’ammissione all’Esame 

7. Il voto di ammissione all’Esame è espresso dal Consiglio in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dal/la alunno/a.  

8. L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una 

tematica che sarà assegnata (in seguito a condivisione e scelta congiunta) a ciascun 

alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà poi trasmesso 

dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 giugno. 
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9. L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

Consiglio di classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più 

discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno gli studenti, 

supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati. Sarà un 

percorso condiviso che consentirà a ciascuno di esprimere quanto appreso.  

10. L’esame tende ad accertare i livelli di padronanza nelle competenze linguistiche, logico-

matematiche, nelle lingue straniere e in educazione civica, oltre che la capacità di 

argomentazione, di pensiero critico, di problem solving. 

11. Per gli alunni iscritti al Corso ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di 

strumento. 

12. La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi e 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. Si consegue il diploma con una valutazione di almeno sei 

decimi. Sarà possibile ottenere la lode con deliberazione unanime del Consiglio. Agli 

alunni che superano l’Esame è rilasciata, inoltre, una certificazione delle competenze, ai 

sensi del DM 742/2017. 

13. Per gli alunni con B.E.S. la prova e la sua valutazione sono coerenti con gli obiettivi e le 

misure previsti dal P.E.I. o P.D.P. Per i BES non certificati saranno adottate le misure 

previste dal Consiglio di Classe nel corso dell’anno 

14. A causa dell’emergenza epidemiologica, nel caso in cui i commissari o gli alunni siano 

impossibilitati a partecipare in presenza, il Presidente dispone la partecipazione degli 

interessati in modalità videoconferenza. 

 

 

I criteri di valutazione per l’ammissione all’Esame e per la prova orale saranno diramati con 

successiva nota. 

 

Si porgono distinti saluti. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


