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Alle famiglie degli alunni 

Scuola secondaria Dante Alighieri 

 

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dell’esame di Stato del 1° Ciclo d’istruzione anno 2020-21 – disposizioni e 

modalità 

Con la presente, si trasmettono  indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, secondo quanto disposto e previsto dall’ O.M. n.52 del 

03/03/2021. 

AMMISSIONE ALL’ESAME: 

a) Per essere ammessi all’esame bisogna aver frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale 
personalizzato, salvo eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei 
Docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;  

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; 

 

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.   

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 nel corso del triennio 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO dell’esame finale: 

 L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione CONSISTE IN UNA PROVA UNICA, (sostitutiva 

delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017), si svolge in presenza nel periodo compreso 

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

situazione epidemiologica.  

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

inerente una tematica già condivisa con i docenti della classe. La tematica è assegnata dal consiglio di 

classe entro il 7 maggio 2021. 

Gli alunni trasmetteranno al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica tramite Classroom della Google suite.  

CIRCOLARE  n° 68 

    Del 07/05/2021 

RCOLARE  n° 59 

    Del 26/04/2021 
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CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

La tematica: 
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza; 
b) 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. 

 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.  

 Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla 
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di 
classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 
strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 
 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 

La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 
• 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 D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

È possibile effettuare l’esame in videoconferenza nei seguenti casi: 

• 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; 
 

CALENDARIO PROVE -  il calendario sarà comunicato in seguito alla riunione preliminare della commissione di 

esame che si terrà subito dopo il termine delle lezioni. 

Seguiranno eventuali e ulteriori indicazioni. 

Si ringrazia  

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annarita Fasulo 
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