Ai Genitori degli alunni delle classi terze
Ai Docenti
Al Dsga
Al Sito
Agli Atti

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/21
Si comunicano le principali indicazioni contenute nell’Ordinanza (del 03/03/2021,
prot. n. 52) del Ministero dell’Istruzione relativa agli Esami di Stato del primo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte
salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) 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 su una tematica che è in via di assegnazione a ciascun
alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 Maggio. L’elaborato deve essere poi trasmesso
dagli alunni al Consiglio di classe in modalità telematica – utilizzando Classroom (Gsuite di
Istituto) - entro il 7 Giugno 2021.
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
Consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle
previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno gli studenti, supportandoli e consigliandoli,
nel corso della realizzazione dei loro elaborati. Sarà un percorso condiviso che consentirà a
ciascuno di esprimere quanto appreso.
Nel corso della prova orale saranno comunque accertati i livelli di padronanza:
a) della lingua italiana;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.
La valutazione finale (media aritmetica tra voto di ammissione e valutazione dell’esame) sarà
espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la lode.
● Per gli alunni con diversabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione
finale sono definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
● Per gli alunni DSA l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di
quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato.
● Per gli alunni con altri BES non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è assicurato
l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti in corso d’anno.

L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe, se l’alunno/a ha
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (potranno essere disposte deroghe da parte
del Consiglio stesso, tenuto conto di specifiche situazioni).
La mancata partecipazione alle prove Invalsi non preclude l’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 potrà deliberare la non ammissione all’Esame.
L’effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza è prevista:
a) nel caso di disposizioni delle autorità competenti;
b) qualora il Dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente
il Presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza
stabilite dai protocolli nazionali e comunichi tale impossibilità all’Ufficio Scolastico
Regionale per le conseguenti decisioni.

Si allega l’Ordinanza Ministeriale.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio CRAPIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

