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Prot. n. 3171/01-01                                              Angri, lì 09/06/2021 

 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di 1° grado 
 

e  p.c. ai docenti Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Atti-Sito web 
 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 
          del primo ciclo di istruzione. 

 
 

• Visto il Decreto Ministeriale n.52 del 03/03/2021 concernente gli Esami di Stato 
conclusivi del I ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si trasmette una 
sintesi delle indicazioni relative all’oggetto. 

 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il 
termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della 
situazione epidemiologica. In sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze di 
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. 
 
 

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 Consiglio di classe può deliberare l’ammissione all’Esame di stato anche con un voto di 
ammissione inferiore a sei decimi. 
 

1) Modalità di svolgimento dell’Esame di stato 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede la realizzazione e la 
presentazione tramite colloquio, da parte degli alunni, di un elaborato su una tematica proposta 
dal Consiglio di classe e condivisa con l’alunno; la tematica sarà comunicata agli alunni entro il 7 
maggio per il tramite del coordinatore. L’elaborato viene trasmesso entro il 7 giugno al 
Consiglio stesso in modalità telematica, o in altra idonea modalità concordata, prima della 
presentazione.  
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La presentazione dell’elaborato e il successivo colloquio a partire dal lavoro dell’alunno avverrà 
in presenza, secondo un calendario comunicato preventivamente agli alunni; la modalità in 
videoconferenza sarà prevista nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano. 
Casi particolari: 

• Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del 
piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato. 

 

2) Criteri per la realizzazione dell’elaborato 
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. 
 
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 tecnico-pratica.  
Dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato i docenti di classe 
saranno a disposizione per il supporto nella realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 
consigliando gli studenti. 
 

Per gli alunni con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento l’assegnazione dell’elaborato, 
la presentazione e la valutazione finale sono definite sulla base del PEI o del PDP. 
 
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali 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 orale in corso d’anno. 
 

Si allega O.M. 52/2021. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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