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Ai docenti
Alle famiglie e agli alunni

delle classi terze della scuola secondaria “G.Dozza”

OGGETTO: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021
(O.M. n.52 del 03/03/2021)

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte
salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica), nel
periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. Il calendario definitivo dei
colloqui sarà pubblicato sul sito della scuola entro il 5 giugno 2021.

CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione gli alunni che
presentano i seguenti requisiti:
- 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;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249;
- Avere raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. 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.

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME A. S. 2020-2021
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede una sola prova orale, a
partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna
alunna/alunno dal Consiglio di Classe entro il 7 maggio 2021, tenendo conto delle
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caratteristiche personali e dei livelli di competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di
studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Il consiglio di classe, attraverso la presentazione dell’elaborato e il colloquio orale,
accerterà il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle
Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e dalla programmazione
specifica della classe terza di tutte le discipline.
Per gli alunni con disabilità, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione
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.

L’elaborato:
- Dovrà essere inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e
assegnata dal consiglio di classe;
- Dovrà essere trasmesso dagli alunni al coordinatore di classe entro le ore 12:00 del 7
giugno 2021, in modalità telematica (preferibilmente in pdf). I docenti avranno cura di
seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea;
- La tematica dell’elaborato sarà individuata per ciascun alunno;
- Dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di
classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e
coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi;
- I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna
dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati
stessi, guidando e consigliando gli studenti.

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
La valutazione finale espressa con votazione in decimi, sarà la media tra il voto di
ammissione (che considera il percorso triennale dell’alunno) e la valutazione dell’esame.
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 di 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.
L’esito dell’esame sarà pubblicato, se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno,
tramite l’affissione di tabelloni all’ingresso della scuola nonché, distintamente per ogni
classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, con la
sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento
dell’esame stesso.
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PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese
(Prove Invalsi) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle
autorità competenti lo consentano.
La mancata partecipazione non preclude in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato.
La certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, è redatta
durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano
l’esame di Stato.

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA
La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:
- per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare
il proprio domicilio nel periodo dell’esame;
- nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
- qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame o,
successivamente, il presidente della commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le
eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica;
- Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i
lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.

Augurando agli studenti una soddisfacente conclusione di questo percorso scolastico,
colgo l’occasione per ringraziare tutti dell'impegno e della collaborazione dimostrata in
questi anni scolastici.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa  Margherita Gobbi

La firma autografa è omessa
ai sensi dell’art 3, c.2, D.Lgs.39/1993
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