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CIRCOLARE N. 243 

 

A  tutti i genitori e agli alunni 

classi III Scuola Secondaria I Grado 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Informativa Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s.2020/2021. 

 

L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 ha normato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

a.s.2020/21 che, anche quest’anno, consiste in una sola prova orale (sostitutiva di quelle previste 

dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.lgs. 62/2017) e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli 

studenti, di un elaborato realizzato a partire dalla tematica assegnata dal Consiglio di Classe, a ciascuno 

studente, nel corso dei consigli di classe del 5 maggio 2021. 

 FORMA DELL’ELABORATO – L’elaborato consiste in un prodotto originale che può assumere la forma di 

testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-

pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

 DEPOSITO - Gli elaborati devono essere trasmessi via mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

Comprensivo fric843003@istruzione.it entro il giorno 07/06/2021; in via del tutto eccezionale, qualora 

risulti impossibile l’invio in modalità telematica, si può depositare copia cartacea dell’elaborato presso il 

protocollo degli uffici di segreteria entro le ore 12:00 dello stesso giorno. 

 PRESENTAZIONE - Ciascun alunno presenterà oralmente il proprio elaborato davanti al consiglio di 

classe, in presenza (si rimanda all’allegato 1-“Protocollo Interno per lo svolgimento in sicurezza degli 

Esami di Stato 2020/2021 Scuola secondaria di primo grado”), nei giorni 17-22/06/2021, come meglio 

dettagliato nel calendario allegato. Ogni esaminando avrà a disposizione 30 minuti. In caso di assenza nel 

giorno stabilito da calendario, solo per motivi gravi e improrogabili, il candidato potrà sostenere l’esame in 

occasione della  sessione suppletiva del giorno 23/06/2021. 

 VALUTAZIONE ESAME – L’elaborato viene valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base di griglie di valutazione appositamente predisposte dal collegio docenti, con 

votazione in decimi (si rimanda all’allegato 2-“Documento valutazione”) 
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 VALUTAZIONE FINALE – Il voto finale, in uscita dal primo ciclo di istruzione, deriverà dalla media 

matematica tra voto di ammissione e voto d’esame. Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici 

mediante affissione all’albo della scuola. 

Si allega di seguito il calendario dei momenti di presentazione orale degli elaborati validi per l’esame 

conclusivo. 

 

GIORNO ORARIO CLASSE CANDIDATI N 

Giovedì 08:30-12:30 3D dal n°1 al n°8 8 

17/06/2021 15:00-19:00 3D dal n°9 al n°16 8 

venerdì 

18/06/2021 

08:30-13:00 3A dal n°1 al n°9 9 

15:00-19:30 3A dal n°10 al n°18 9 

lunedì 

21/06/2021 

08:30-13:00 3B dal n°1 al n°9 9 

15:00-19:00 3B dal n°10 al n°17 8 

martedì 

22/06/2021 

08:30-13:00 3C dal n° 1 al n°8 8 

15:00-19:00 3C dal n°9 al n°15 7 

      tot. 66 

 

 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Pascale 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993) 


