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Roma, 4-5-2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - CLASSI III  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

E p. c.                ALLA DSGA  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 257 

Oggetto: Comunicazioni relative all’Esame conclusivo del primo ciclo conclusivo d’istruzione 

di Scuola secondaria di primo grado ai sensi dell’O. M. 52 del 3 marzo 2021 

In base all’O. M. n. 52 del 03/03/21 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” per il corrente anno è previsto che: 

- Gli esami si svolgano tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, salvo diversa disposizione 

connessa alla situazione epidemiologica; 

- Gli alunni sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 

presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, 

anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; b) 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; 

- L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede 

la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 

all’esame conclusivo del primo ciclo; 

- Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è 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 
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l’insegnamento; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue 

straniere. 

 

ELABORATO 

L’elaborato dovrà consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio 

di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal 

piano di studi. 

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

più idonea. La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali 

e dei livelli di competenza; consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli 

apprendimenti. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 

dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto nella realizzazione degli elaborati stessi, 

guidando e consigliando gli studenti. 

 

ASSEGNAZIONE DELLA TEMATICA 

L’elaborato sarà inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe, sarà 

assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 (ore 23:59) e trasmessa ad ogni singolo 

alunno attraverso le ATTIVITÀ di Teams/Microsoft 365 nella classe virtuale nel TEAM del 

coordinatore di classe come di seguito riportato: 

III A – Prof.ssa Sinopoli – classe di TEAMS - ITALIANO 

III B – Prof.ssa Giocoli – classe di TEAMS - ITALIANO 

III C – Prof.ssa Bragazzi  – classe di TEAMS - SOSTEGNO 

III D – Prof. Buffo – classe di TEAMS - RELIGIONE 

III E – Prof.ssa Santoro – classe di TEAMS - ITALIANO 

III F – Prof.ssa Vecchio – classe di TEAMS - ITALIANO 

III G – Prof.ssa Politelli – classe di TEAMS - SOSTEGNO 
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TERMINI PER L’INVIO AL CONSIGLIO DI CLASSE DELL'ELABORATO 

Gli alunni dovranno trasmettere al Consiglio di classe l'elaborato entro il 7 giugno 2021 

allegandolo all’attività attraverso cui il titolo è stato attribuito.  

I docenti condivideranno l’elaborato con tutto il C.d.C. (attraverso il TEAM C.D.C.) subito dopo il 

termine di consegna fissato al 7 giugno ore 23:59. Tutti i docenti ne prenderanno visione entro la 

data della prova orale dell’alunno interessato. Dopo la data del 7 giugno gli alunni non potranno più 

apportarvi cambiamenti. 

 

VALUTAZIONE FINALE   

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame. Non è prevista 

una specifica valutazione per l’elaborato, ma va espresso un unico voto per la prova orale. A tal fine, 

spetterà al Collegio dei docenti nella prossima seduta l’approvazione della rubrica di valutazione (che 

sarà successivamente approvata dalla Commissione d’esame). Il voto finale dell’esame, espresso in 

decimi, risulterà dalla media aritmetica fra il voto di ammissione e il voto della prova d’esame, 

arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La valutazione finale può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e all’esito della prova d’esame. L’alunno 

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

almeno sei decimi.  

Restano confermate le norme consuete che prevedono, come è noto, la valutazione rispetto 

agli obiettivi indicati dal PEI per gli alunni con disabilità e l’adozione degli strumenti compensativi 

e dispensativi previsti dal PDP per gli alunni con DSA e di soli strumenti compensativi per quelli con 

BES. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il Consiglio di classe redigerà la certificazione delle competenze. 

 

CANDIDATI PRIVATISTI  

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, 

commi 4 e 5 dell'O.M. 52 del 3 marzo 2021. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 

3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe (in modalità telematica) al quale 
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l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-

educativo presentato dall’alunno. L’elaborato sarà trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di 

classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica. La commissione d’esame delibera, su proposta 

della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla 

valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

Ulteriori comunicazioni che recepiranno le disposizioni stabilite dal Collegio dei docenti, in merito a 

calendari d’esame, criteri di attribuzione del voto di ammissione per i candidati interni, modalità di 

conduzione dell’esame e dei criteri di valutazione della prova d’esame, saranno trasmesse secondo le 

ormai consuete modalità (Sito web e/o Registro elettronico Axios); si invitano pertanto i sig.ri genitori 

a consultare regolarmente sia il sito istituzionale, sia il RE-AXIOS. 

 

Data la rilevanza delle informazioni contenute nella presente comunicazione si chiede ai signori 

genitori/esercenti di compilare e inviare il modulo (dopo la data del 7 maggio 2021) cliccando sul 

link sottostante per dichiarare la presa visione della presente comunicazione e della tematica 

dell’elaborato trasmessa attraverso la piattaforma MICROSOFT TEAMS in uso nella Scuola. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3gxQW5TrEutNUETmWfgFrZVqlI

VCSdApUiFmqEQPSdUNEpEQ0lLOUFCODdRNFlVM09KU1ZGQ1dUSy4u 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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