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 Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori interessati  

Agli Alunni classi terze  

Scuola Secondaria I grado dell’Istituto  

Al DSGA  

Agli Atti dell’Istituto  

Al sito Web  

 

COMUNICAZIONE N. 158 

 

OGGETTO: Esami di Stato nel primo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa di riferimento per gli Esami Conclusivi del Primo Ciclo di Studi:  

a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  

b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3  

ottobre 2017, n. 741;  

c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3  

ottobre 2017, n. 742;  

d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;  
INTEGRALMENTE RICHIAMATA l’Ordinanza Ministero dell’Istruzione n.52 del 03/03/2021;  

 

COMUNICA 

 

Che L'Esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo di Istruzione si svolgerà nel periodo compreso 

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

della situazione epidemiologica. Sarà pubblicato il calendario a tempo debito. 

 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria  di primo 

grado 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, 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;  

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 giugno 1998, n. 249;  

 

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 D.lgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la 

presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato di cui all’articolo 3 n. 52 del 03/03/2021;  
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L’elaborato consiste in 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 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.  

 

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

sarà assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. L’elaborato, completo, sarà trasmesso 

dagli alunni al Consiglio di classe in modalità telematica, postato nella classroom secondo le 

indicazioni del coordinator di classe che annoterà la data di consegna, entro il termine perentorio del 

7 giugno 2021.  

 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 

saranno a disposizione e da supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e  

consigliando gli studenti, suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.  

 

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 gli alunni che seguono il percorso ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di 

strumento nell’ambito della prova orale. 

 

 Per casi di quaranena o recrudescenza del contagio l’esame si potrà svolgere in videoconferenza e 

comunque in modalità telematica sincrona. 

 
I docenti Coordinatori delle classi Terze, avranno cura di convocare una riunione, nel rispetto dei 

tempi suindicati, a distanza su Piattaforma meet il Consiglio di Classe, con tutti i docenti del team per 

definire le tematiche interdisciplinari da assegnare, il verbale riporta il consenso dei docenti del 

Consiglio di classe che poi firmeranno il verbale di consegna dell’elaborato.  

 

Si fa riferimento anche alle informazioni riportate nella comunicazione n. 122 e allegati. 

 

Si Allega:  

- Modello assegnazione tematica  

- Verbale consegna elaborato 

        Il dirigente scolastico 

        Prof.ssa Rosa Carlucci 
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