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Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 
OGGETTO: Esame conclusivo primo ciclo di istruzione – adempimenti 
 
L’ordinanza del Ministro dell’Istruzione nr. 52 del 3 marzo 2021, recante “Esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021” disciplina le modalità di svolgimento di 
questo importante momento per gli studenti delle classi terze. Si ricorda che sono ammessi 
all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, gli alunni che hanno i seguenti 
requisiti: 

- Hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti, anche con riferimento 
all’emergenza epidemiologica; 

- Non sono incorsi nella sospensione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato, 
prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 249 del 
24 giugno 1998. 

Gli studenti sosterranno una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’art. 8, commi 4 e 5 del 
D.lgs. 62 del 2017. La prova prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato 
inerente ad una tematica condivisa tra studenti e docenti e assegnata dal Consiglio di Classe 
entro il 7 maggio 2021. 
I coordinatori di Classe condivideranno l’argomento con le famiglie tramite registro elettronico 
e/o classroom e avranno cura di inviare gli argomenti assegnati a ciascuno studente anche alla 
Segreteria – Ufficio alunni  (entro e non oltre lunedì 10 maggio).  
Entro il 7 giugno gli studenti faranno pervenire gli elaborati ai propri docenti; per facilitare 
la condivisione dell’elaborato con tutto il Consiglio di Classe è possibile utilizzare una sezione 
della classroom all’uopo destinata. Gli elaborati andranno poi inviati alla Segreteria – Ufficio 
alunni per la relativa acquisizione agli Atti. 
Ricordiamo che l’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, 
che può essere realizzato sotto forma di testo, presentazione multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste nel 
piano di studi. 
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. Lo studente consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo 
una valutazione finale di almeno sei decimi. 
L’esame è in presenza (fermo restando eventuali diverse disposizioni normative). E’possibile 
sostenere le prove d’esame da remoto nei seguenti casi: 

- Candidati degenti in ospedale o, comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 
nel periodo dell’esame; 

- Candidati posti in “quarantena” fiduciaria.  
Tali candidati dovranno inoltrare al dirigente scolastico, ovvero al presidente della Commissione 
d’esame, motivata richiesta di effettuazione della prova da remoto, corredandola di idonea ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI
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documentazione. A seguito di motivazione ritenuta valida, sarà predisposta la prova d’esame in 
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
Le prove d’esame si svolgeranno nel periodo tra il 10 e il 21 giugno secondo il seguente 
calendario. 
 
PROVE ORALI 
 
09/06/2021 ORE 14:00 RIUNIONE 

PRELIMINARE 
10/06/2021 8:00-13:00 3 A^ 

14:00-17:00 3 A^ 
11/06/2021 8:00-13:00 3 A^ 

14:00-17:00 3 A^ 
12/06/2021 8:00-13:00 

 
3 A^ + SCRUTINIO 
 

14/06/2021 8:00-13:00 3 C^ 
14:00-17:00 3 C^ 

15/06/2021 8:00-13:00 3 C^ 
14:00-17:00 3 C^ 

16/06/2021 8:00-13:00 3 B^ 
14:00-17:00 3 B^ 

17/06/2021 8:00-13:00 3 B^ 
14:00-17:00 3 B^ 

18/06/2021 8:00-13:00 3 B^ + SCRUTINIO 
14:00-18:00 3 C^ + SCRUTINIO 

21/06/2021 RATIFICA 
 
 
Per eventuali approfondimenti sulla prova d’esame si allega Ordinanza Ministeriale nr. 52 del 3 
marzo 2021. 
 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Ornella Fiorillo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 
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