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Al personale DOCENTE, agli ALUNNI e ai GENITORI classi III

Scuola Secondaria di I Grado

e per conoscenza a tutto il personale DOCENTE e ATA

Al DSGA

Registro Elettronico

Sito

Atti

OGGETTO: ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021.

Si trasmette l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03.03.2021, con la quale il Ministro dell’istruzione 
disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno 
scolastico.

Si precisa che, per via della situazione epidemiologica in continua evoluzione, per il corrente anno 
scolastico, l’Esame di Stato per gli alunni iscritti alle classi III della scuola secondaria di I grado e 
gli alunni privatisti, si svolgerà con modalità in deroga rispetto alle norme vigenti, come sintetizzato
di seguito.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 12 giugno 2021 (termine delle lezioni) e entro il 30 giugno 
2021.

AMMISSIONE ALL’ESAME: per essere ammessi all’esame gli alunni:

• devono aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/2998;
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• aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu discipline, il consiglio di classe può 
deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

PROVE D’ESAME: l’esame costa in una prova orale con la realizzazione e presentazione da 
parte degli alunni di un elaborato inerente la tematica assegnata all’alunno dai docenti della classe, 
individuata a partire dalle caratteristiche personali e dai livelli di competenza maturati, in una logica
di integrazione tra gli apprendimenti.

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 piu discipline tra quelle previste dal
piano di studi. 

TEMPISTICHE

Entro il 7 maggio 2021: assegnazione da parte del Consiglio di Classe della tematica 
dell’elaborato, condivisa dall’alunno con i docenti della classe.

Entro il 7 giugno 2021: consegna da parte degli alunni dell’elaborato al Consiglio di classe.

Dal 12 e entro il 30 giugno 2021: svolgimento presentazione orale dell’elaborato. Le date 
specifiche saranno comunicate entro la fine delle lezioni, con specifica circolare.

Si invitano i docenti delle classi III a prendere visione dell’ordinanza ministeriale allegata, e a voler 
informare i genitori sulle modalità di svolgimento dell’esame per l’anno in corso.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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