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Guardia Sanframondi, 17 marzo 2021
Ai Genitori
Agli studenti e alle studentesse
Ai Docenti
Classi 3^ Scuola Secondaria di primo grado
Atti
Registro Elettronico
Circolare n. 96
Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione – a.s. 2020/21 – Prime
indicazioni
Il 3 Marzo 2021 è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale n. 52 sugli Esami di Stato nel primo
ciclo d’istruzione per il corrente anno scolastico, di cui si riportano i punti più significativi.
 Ammissione agli esami: l’ammissione all’Esame degli alunni frequentanti le classi terze di
scuola secondaria di primo grado sarà deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio
finale, secondo quanto stabilito dall’art. 2 dell’Ordinanza in oggetto ed in particolare:

1. 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;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di
Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’esame.
 Data degli esami: L’esame di Stato si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra il termine
delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della
situazione epidemiologica.
 Modalità di svolgimento: L’esame sarà costituito da una prova oralee prevede la
presentazione di un elaborato realizzato da parte degli alunni su una tematica assegnata dal

consiglio di classe entro

il 7 maggio 2021 da trasmettere allo stesso, una volta redatto, entro il 7 giugno 2021, in
modalità telematica.
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 studentesse e studenti, supportandoli e consigliandoli, nel
corso della realizzazione dei loro elaborati. Sarà un percorso condiviso che consentirà a
ciascuna e ciascuno di esprimere quanto appreso.
Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana,
delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle
competenze in Educazione Civica.
 Valutazione: L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

lode.

La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere
accompagnata dallalode, con deliberazione all’unanimità della commissione,in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennioe agli esiti della
prova d’esame.

I Docenti Coordinatori delle classi terze provvederanno a dare lettura della presente circolare
agli alunni e a trascrivere sul Registro Elettronico l’avvenuta comunicazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

