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          AI DOCENTI, AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE TERZE MEDIE 

 

Oggetto. Svolgimento Esami di Stato 1° ciclo a.s. 2020-21 

 

A seguito dell’O.M. n. 52 del 3/03/2021 si comunica che: 

1. 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. 

2. Gli esami si svolgeranno in presenza, in ciascuna sede scolastica. Viene prevista la 

possibilità di svolgere l’esame in videoconferenza nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 

3. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consisterà in una prova 

orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017,  

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

4. L’elaborato sarà assegnato a ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il 7 Maggio. 

Ogni alunno sarà guidato da un docente del Consiglio di classe anche rispetto alla 

scelta del tipo di elaborato che potrà essere scritto, multimediale, artistico o pratico e 

comunque multidisciplinare. Ogni alunno dovrà trasmetterlo al consiglio di classe 

entro il 7 Giugno in modalità telematica o in altra modalità concordata. Per i percorsi 

a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento.  

5. La valutazione sarà in decimi. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

6. Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 

2, commi 4 e 5. 

L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 è individuato entro il 7 

maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento 

dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato 

dall’alunno. L’elaborato è  trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe 

assegnato entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata. 
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7. Resta confermata la composizione della Commissione d’esame presieduta dal 

Dirigente Scolastico ed articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza. 

Indicazioni operative per lo svolgimento dell’esame saranno comunicate successivamente. 

                                                                                          

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Patrizia Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                     ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 


