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Circolare n   254                                Termini Imerese, 08/03/2021 

  

Agli alunni/e 

Al personale docente delle classi terze della 

scuola secondaria di I grado 

       Al  sito web 

     e p.c.  Al  DSGA 

       Al Personale A.T.A. 

dell’I.C. Balsamo Pandolfini 

   

Oggetto: Ordinanza Esami di Stato 2020/21 

 

Si comunica che in data 02/03/2021 è stata pubblicata l’Ordinanza relativa allo svolgimento 

dell’Esame di Stato 2020/21 relativa al Primo ciclo d’Istruzione. 

L’ Ordinanza definisce  gli Esami di giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria  e del suo 

impatto sulla vita scolastica del Paese. 

L’esame avrà una prova orale, in presenza, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui 

argomento verrà assegnato alle studentesse e agli studenti del Consiglio di classe nei mesi che 

precedono l’Esame stesso,  affinchè possano curarne attentamente gli sviluppi, affiancati da un loro 

insegnante. 

L’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo, compatibilmente con l’andamento della curva 

epidemiologica, si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 

giugno 2021. L’Esame prevede una prova orale,  a partire dalla discussione di un elaborato 

assegnato a ciascun alunno/a dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato verrà 

trasmesso al Consiglio di classe, da parte dell’alunno/a, in modalità telematica o in altra idonea 

modalità concordata. entro e non oltre il 7 giugno 2021. I docenti avranno cura di seguire gli alunni 

suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 

classe; i docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 

ritenuta più idonea. 

La tematica sarà individuata: 

tenendo conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione degli apprendimenti e  

      Tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza conseguiti dagli alunni/e. 

 Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica e dovrà coinvolgere una o più discipline tra quelle 

previste dal piano di studi. Tutti i docenti accompagneranno studentesse e studenti, 

supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione degli elaborati.  

Saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico-

matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione 

Civica. La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Sarà possibile 

ottenere la lode. Per i percorsi a indirizzo musicale , nell’ambito della prova orale, è 

previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

L’ammissione all’esame sarà deliberata dal Consiglio di classe . Con riferimento alla necessità di 

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato potranno essere  disposte 
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deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 

all’Esame. 

Per un’attenta lettura dell’Ordinanza, si rimanda al documento in allegato alla presente circolare, in 

modo tale che tutti i docenti dei consigli delle classi terze ne prendano visione. 

 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (prof. Fabio Angelini) 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 


