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Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 – Indicazioni 

modalità di svolgimento.  
  

Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi  dell’O.M. 52 del 3/372021 e di tutta 

la normativa vigente in materia. 

CRITERI DI AMMISSIONE   

Si viene ammessi all’esame:  

a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali 
motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti.    

b) non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, cc. 

6 e 9 bis, del dpr 249/1998;  

• In presenza di una o più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il candidato all'esame, 
motivando in modo adeguato.  

• Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  

COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2020-2021  

• L'ESAME CONSISTE IN UN’UNICA PROVA ORALE DA SVOLGERSI IN PRESENZA nel periodo compreso 

tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento 

della situazione epidemiologica.   

• Nel nostro Istituto, gli Esami di Stato si svolgeranno secondo il seguente calendario :  
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DATA ORARIO ATTIVITA’ 

Martedì 15 Giugno Ore 17.00 Riunione preliminare 

Mercoledì 16 Giugno Ore 9,00 
Ore 15,00 
 

Colloqui Classe III F 

Giovedì 17 Giugno Ore 9,00 
Ore 15,00 

Colloqui Classe III E 

Venerdì 18 Giugno Ore 9,00 
Ore 15,30 
 

Colloqui Classe III C 

Sabato 19 Giugno Ore 9,00 
 

Colloqui Classe III C 

Lunedì 21 Giugno Ore 9,00 
Ore 15,30 

Colloqui Classi III A  
 

Martedì 22 Giugno Ore 9,00 
Ore 15,30 
 

Colloqui Classi III A  
Colloqui Classe III D 
 

Mercoledì 23 Giugno Ore 9,00 
Ore 15,30 
 

Colloqui Classe III D 

Giovedì 24 Giugno Ore 9.00 
Ore 15,30 
 

Colloqui Classe III B 

Giovedì 24 Giugno Ore 18.00 Riunione plenaria – Ratifica dei risultati – 
Pubblicazione dei risultati 

 

• La PROVA ORALE prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato 

inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. La tematica è stata assegnata dal 

consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.  

• L’esame 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 il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato 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 o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue 

straniere 

  

• Gli alunni trasmettono al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, in base alla 

classe di cui fanno parte, ai seguenti indirizzi di posta elettronica :  

 

               esami3a@libero.it 
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esami3b@libero.it 

esami3c2021@libero.it 

esami3d@libero.it 

esami3e@libero.it 

esami3f@libero.it 

 

•  I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta 

più idonea.   

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE  

• La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e la 

valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  L’alunno 

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

almeno sei decimi.   

• La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.   

 

PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

La mancata partecipazione alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste 

dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 non rileva in ogni caso, per il corrente anno scolastico, per l’ammissione 
all’esame di Stato.   

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio 

finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai 

sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.   

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA  

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:  

• per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita richiesta al dirigente 
scolastico e la richiesta va motivata e documentata;  

• se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;  

• se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come conseguenza 

della situazione pandemica;  

• sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.  

 

SVOLGIMENTO IN PRESENZA DEGLI ESAMI DI STATO E MISURE PRECAUZIONALI 

Considerato quanto previsto dall’O.M. 52 del 3/3/2021 e dal Protocollo di Intesa tra MIUR e OO.SS. del 

Settore Scuola del 25 Maggio 2021, per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato in 

presenza, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia 

da COVID-19, sarà necessario seguire le misure di sicurezza previste nel Protocollo di intesa 19 maggio 
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2020 e nell’allegato Documento Tecnico Scientifico, fatta eccezione per la tipologia di mascherine da 

adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 

comunità ed è altresì sconsigliato, per gli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2, in ragione del 

parere del CTS espresso nel verbale n.10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure 

previste dal protocollo n.87 del 6 agosto 2020. 

       Inoltre: 

-  gli studenti verranno convocati a orari precisi per evitare assembramenti, data e orario verranno 

comunicati via mail tramite registro elettronico. 

-  La distanza ra commissari e studenti non deve essere inferiore a due metri. 

-  gli studenti possono portare con sé un solo accompagnatore.  
- Tramite un modulo di autocertificazione che sarà fornito dalla scuola bisognerà dichiarare:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                  
 


