
CIRCOLARE N. 190

Caltagirone, 30 aprile 2021

AI DOCENTI

CLASSI TERZE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Come disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 consta di una sola prova orale 

e della redazione e presentazione di un elaborato da parte degli alunni. 

L’esame si  svolge  tra  il  termine  delle  lezioni  e  il  30  giugno  in  presenza,  salvo 

eventuali  disposizioni  dell’autorità  sanitaria  per  le  quali  potrebbe  svolgersi  in 

videoconferenza.

Le procedure e gli adempimenti relativi all’esame sono i seguenti:

 assegnazione tematica elaborato da parte del  Consiglio di classe a ciascuno 

studente entro il 7 maggio 2021;

 supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta 

della forma che lo stesso deve avere;

 trasmissione al Consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro 

il 7 giugno 2021;

 scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione relativo voto 

in decimi, in base a quanto previsto nell’art. 6, comma 5, del D.lgs 62/2017;

 riunione preliminare;

 svolgimento esame;

 valutazione finale.

In sede d’esame, a partire dall’elaborato, gli allievi svolgono la prova orale nel corso 

della  quale  è  accertato  il  livello  di  padronanza degli  obiettivi  e dei  traguardi  di 
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competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto 

e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe e, in particolare:

 della lingua italiana;

 delle competenze logico-matematiche;

 delle competenze nelle lingue straniere.

L’elaborato sarà valutato nell’ambito della prova orale. La commissione d’esame, 

pertanto,  definirà  criteri  di  valutazione  che  comprendano  la  valutazione  dello 

stesso. 

Entro il 7 maggio, i coordinatori di classe comunicheranno la tematica assegnata dal 

Consiglio  di  classe  a  ciascun  alunno  attraverso  la  sezione  Bacheca  del  registro 

elettronico (via mail per gli studenti privatisti), richiedendone la presa visione.

Agli studenti saranno inoltre fornite dai coordinatori tutte le informazioni relative 

all’esame.
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