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          Ai Docenti delle classi 3^ 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Scuola secondaria di primo grado  

Sito web  
 
 
Oggetto: Esami di Stato n el primo ciclo di istruzione (O.M. 52 del 3 marzo 2021) 
 
 
Indicazioni operative redazione elaborato, modalità di consegna e calendario presentazione elaborato 

1. Si informano gli intestatari in indirizzo che il Ministro dell’istruzione, con Ordinanza Ministeriale n° 
52 del 3 marzo 2021 ha disciplinato le modalità di valutazione delle studentesse e degli studenti 
dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado e dello svolgimento dell’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, stabilendo che  lo stesso, per l’a.s.2020/2021, coincide con 
la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe .  “  L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del 
Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato 
di cui all’articolo 3.”  (vedi circolare allegata)  

 

Tale valutazione è integrata, quindi, dalla valutazione di un elaborato presentato dagli studenti.  

Si richiama di seguito, integralmente, l’art.3 dell’O.M. citata, rubricato  (Criteri per la 

realizzazione degli elaborati) ”,  che testualmente recita: 

1. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i 

docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli 

alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma 

dell’elaborato ritenuta più idonea.   

2. La tematica di cui al comma 1:  

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.  

3. 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 tecnicopratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle 

previste dal piano di studi.  
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4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 

saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 

consigliando gli studenti.  

Nei Consigli di classe svoltisi in data 4  e 5  maggio del 2021, sono state individuate le tematiche da assegnare 
a ciascun alunno. 

 Gli organi collegiali e la Dirigenza hanno altresi definito le modalità di consegna dell’elaborato, nonché le 
modalità di presentazione dello stesso e il calendario delle audizioni. 

Pertanto, entro il  07.06.2021, gli alunni trasmetteranno al Consiglio di Classe l’elaborato inerente la tematica 
loro assegnata secondo le seguenti modalità: 

a) Invio mail all’indirizzo 

lanzamilanicassanoionio@iclanzamilanicassanoionio.edu.it 

avendo cura di inserire  

1. nell’oggetto dell’e-mail  “COGNOME e NOME, CLASSE 3° (A o B )- Elaborato Esami 

di Stato”; 

2. il file da inviare sarà invece rinominato “CognomeNome e Titolo Elaborato”; 

 Si Consiglia di inviare stessa e-mail al coordinatore della propria classe, secondo le stesse modalità. 

Gli esami in presenza si terranno secondo il calendario sotto riportato ;  

Preliminare per gli Esami Giorno 14/06/2021 ore 8.00 - 9.00 in presenza.  

 

Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

 

 

3^ A 
 

 

 

Mattina del 

14/06/2021 
 

   10.00  - 10.30  

10.30– 11.00  

11.00– 11.30  

11.30 -12.00  

12.00 – 12.30  

12.30 -13.00  

13.00 -13.30  

  

 

 

Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

 

 

3^ A 
 

 

 

Mattina del 

15/06/2021 
 

11.30 – 12.00  

12.00 – 12.30  

12.30 -13.00  

13.00 – 13.30  
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Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

 

 

3^ A 

 
 

 

Pomeriggio   

del 

15/06/2021 
 

15.00 -15.30  

15.30 – 16.00  

16.00 – 16.30  

16.00 – 17.00 

17.00- 17.30 

 

17.00 -17.30  

17.30 – 18.00  

  

 

 

 

 

 

 

Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

 

 

3^ A 

 
 

 

Mattina del 

16/06/2021 
   

8.30 - 9.00  

9.00 – 9.30  

9.30 - 10.00  

10.00 -10.30  

10.30 – 11.00  

  

A seguire 

lavori 

Scrutini  sottocommissione 

 

 

 Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

 

 

3^ B 
 

 

 

Mattina del 

22/06/2021 
 

8.30  – 9.00  

9.00 – 9.30  

9.30 -10.00  

10.00 – 10.30  

10.30– 11.00  

11.00 -11.30  

   11.30- 12.00  

   12.00 -12.30  

 

 

Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

 

 

3^ B 

 

Pomeriggio 

del 

22/06/2021 

15.00 -15.30  

15.30 – 16.00  

16.00 – 16.30  

16.30 – 17.00 

 

 

17.00 -17.30  
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  17.30 -18.00 Candidata privatista 

  

 

 

Consiglio di Classe DATA ORARIO Alunni 

 

 

 

3^ B 
 

 

 

Mattina del 

23/06/2021 
 

8.30 – 9.00  

9.00 – 9.30  

9.30 - 10.00  

10.00 -10.30  

10.30 – 11.00  

11.00 – 11.30  

11.30 – 12.00  

  

A seguire 

lavori 

Scrutini  sottocommissione 

 

 

Il tempo previsto minimo è fissato in circa 30 minuti ; 

Si ribadisce che gli esami finali dei ragazzi si svolgeranno in presenza secondo le norme e prescrizioni inerenti 
la pandemia Covid-19 di cui al protocollo d’intesa tra Miur e Sindacati “Linee Operative  per garantire il 
regolare svolgimento degli Esami Conclusivi di Stato 2020-2021” 

 

 

In particolare:  

I docenti membri della commissione esaminatrice avranno, per l’intera seduta di esame, la stessa postazione, 
tale da garantire una distanza minima fra rime boccali di almeno 2 mt e dovranno indossare mascherine 
chirurgiche;  

I candidati avranno una postazione situata ad almeno due metri di distanza dai docenti, postazione che sarà 
di volta in volta, a ogni cambio di candidato igienizzata dai collaboratori scolastici.  

L’aula di esame sarà mantenuta costantemente arieggiata;  

I candidati e/o accompagnatori dovranno presentarsi a scuola muniti di autodichiarazione covid sottoscritta 
dai genitori, essere muniti di mascherina chirurgica e con l’ausilio dei collaboratori, all’ingresso, igienizzare 
le mani. 

Valutazione finale. 

 La valutazione finale espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore 
per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame orale conclusivo; 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 
del triennio e agli esiti della prova d’esame.  
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 La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata 
agli alunni che superano l’esame di Stato.  

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel 
periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, 
motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 
documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra 
modalità telematica sincrona. 

 Lo Scrutinio finale è previsto per giorno 28/06/2021 ore  11.30  in presenza. 

 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS            Dr.ssa   Anna LIPORACE 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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