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    Circolare n. 157                                                            Brembate, 04/05/2021 

 
                                                                     

                                                         -Agli alunni classi terze 

                                                                   -Ai genitori degli alunni delle  
                                                             classi terze Secondaria  

                                                     -Alla Prof.ssa Belotti 
                                                                    -Ai Docenti scuola Secondaria 

                                                 -Al personale ATA 
                                  -Al DSGA 

                                  -Agli Atti  
 

 
Oggetto: Esami di Stato del primo ciclo a.s. 2020/21 
 
Cari ragazzi e Gent.mi genitori 

Siamo giunti alle ultime settimane di questo anno scolastico, l’ultimo per le ragazze ed i ragazzi di classe terza 

di frequenza nel nostro Istituto, in cui saranno chiamati a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo. 

L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 concernente gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione 

per l’a.s. 2020/2021 ha disciplinato modalità di espletamento dell’esame e adempimenti a carico dei 

candidati e delle scuole. 

 “L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove 

di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte 

degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. 5. L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo 

finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità 

di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza 

delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato di cui all’articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza 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; 

 b) delle competenze logico matematiche;  

c) delle competenze nelle lingue straniere.  
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Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite 

sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, 

l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico 

personalizzato (Art. 2)”.  

 

Si sintetizzano di seguito gli impegni per gli alunni: 

 

1) Ai candidati di classe terza è richiesta la trattazione di un elaborato inerente la tematica condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. 

 

2) L’elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 7 giugno 2021 nella Classroom dedicata della 

piattaforma G. Suite, dal titolo “PRESENTAZIONE ELABORATO”. Oltre l’elaborato viene richiesto agli alunni di 

inviare una Autobiografia cognitiva, ossia una narrazione dettagliata del percorso intrapreso e delle scelte 

compiute per la realizzazione dell’elaborato oggetto d’esame. 

 

3) L’esame di fine primo ciclo consta della sola prova orale che verrà svolta in presenza presso la scuola 

secondaria (seguirà calendario dei colloqui orali), alla presenza del Consiglio di classe e del Dirigente 

scolastico o suo delegato. 

In ottemperanza al principio di trasparenza, per prassi ormai consolidata e in analogia allo svolgimento dei 

concorsi pubblici (art.6, comma 4 del DPR 487/1994) “le prove orali devono svolgersi in aula aperta al 

pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Pertanto, dovendo riconfigurare la 

sede d’esame alle necessarie misure di prevenzione sanitaria, si comunica che ciascun candidato potrà 

essere accompagnato da una sola persona e non saranno ammessi altri uditori nel locale scolastico adibito 

a sede d’esame. 

Anche per gli esami dovrà essere rispettato un Protocollo di sicurezza antiCovid, che prevederà ingressi ed 

uscite diversificate, controllo della temperatura, utilizzo di mascherine, distanziamento, igienizzazione delle 

mani, sanificazione delle postazioni, etc. 

 

4) Valutazione finale 

La Commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame. 

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la 

valutazione dell’esame. 

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

almeno sei decimi. 
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5) Pubblicazione risultati 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato al termine delle operazioni 

tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica (bacheca fisica), nonché nell’area del Registro 

elettronico riservata a ciascun gruppo classe. 

 

 

Entro il 31 maggio, a seguito di delibera collegiale, sul sito dell’istituto verranno inseriti i criteri di valutazione 

generali per l’attribuzione finale del voto in decimi da riportare nel Diploma conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 

 

Porgo distinti saluti alle famiglie ed auguro buon studio ai ragazzi e alle ragazze frequentanti le quattro classi 

terze presso la scuola Secondaria del nostro Istituto. 

 

Allegato: O.M. n. 52 del 03/03/2021 

 

 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 
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