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Circolare n. 144           Galliate, 28 maggio 2021 

 

Alle Famiglie Alunni Classi III  

Scuola Secondaria I grado  

ai Docenti stesse classi  

 

e pc. Personale Amministrazione 

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 

 

Gentili Famiglie e Alunni, 

a seguito dell'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, se ne comunicano le linee per la conduzione adottate dal nostro Istituto 

e si forniscono le ultime indicazioni circa le modalità di conclusione del percorso di Scuola Secondaria di I grado e 

la relativa acquisizione del titolo di studio.  

Si ricorda che sosterranno l’Esame gli alunni che risulteranno ammessi in seguito allo scrutinio finale: l’ammissione 

e il relativo voto verranno comunicati alle famiglie attraverso pubblicazione in area riservata con accesso tramite 

credenziali. 

Voto di ammissione: è attribuito dal Consiglio di Classe in base a quanto previsto dalla normativa vigente; verrà 

valutato l’intero percorso scolastico maturato in un triennio. 

Il voto, espresso in decimi, valuterà le singole annualità dando maggiore importanza ai risultati del terzo anno.  

Calendario: l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il 15 e il 30 

giugno 2021; si comunicherà il calendario dettagliato solo dopo la riunione preliminare del 15 giugno. 

Non è consentito richiedere alcuna variazione del calendario comunicato. 

Modifiche potrebbero essere disposte dalla Commissione solo per certificati motivi di salute o importanti e gravi 

necessità organizzative. 

Prova d'Esame: l’Esame di Stato consterà di un'unica prova orale che, se le condizioni epidemiologiche lo 

consentiranno, si terrà in presenza applicando le vigenti norme di sicurezza anti-Covid; in caso di impossibilità, 

sarà svolta in modalità telematica a distanza.  

Nel corso della prova, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato (vedi p.to sotto), verrà accertato, per 

ogni alunno, il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali 

e dalla programmazione specifica dei Consigli di Classe.  

L'assenza delle tradizionali prove scritte d'esame sarà compensata, dunque, all'interno della prova orale.  

Elaborato: la tematica da sviluppare nella produzione è stata assegnata il 26 Aprile ad ogni alunno da parte del 

Consiglio di Classe. 

Ciascuno studente sta lavorando alla stesura affiancato da un docente-tutor a cui deve far riferimento per avere 

indicazioni o ricevere consigli. 

Il tutoraggio sarà attivo sino al 30 maggio; dopo questa data, i Docenti hanno ritenuto di lasciare all’autonomia dei 

ragazzi il perfezionamento del lavoro. 

La scelta è stata ritenuta strategica per favorire il percorso di acquisizione e consolidamento delle loro competenze 

in termini di responsabilità, capacità di gestione del lavoro e meta-apprendimento.  Faranno limitata eccezione le 

sole, accertate, situazioni di Bisogni Educativi Speciali per cui potrà essere previsto un ulteriore intervento di 
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supporto. 

Il prodotto finale consiste in un file multimediale, coerente con la tematica assegnata, e può essere realizzato 

utilizzando un software scelto dall’alunno (Presentazioni di Google, Prezi, Padlet…): ogni alunno dovrà trasmetterlo 

entro il 7 giugno 2021. 

Nel caso di mancata consegna l’alunno verrà interrogato dalla Commissione relativamente alle tematiche 

assegnate.  

L’invio deve avvenire secondo la seguente modalità:  

dalla propria casella di posta istituzionale l’alunno invierà il proprio elaborato alla casella 

dirigenza.esami2021@calvinogalliate.edu.it e all’indirizzo di Istituto del docente tutor. 

L’elaborato deve essere allegato alla mail o inserito il relativo link nel testo del messaggio (nel caso, per esempio, 

di Prezi o Padlet assicurarsi che sia apribile e visibile). 

La Dirigente o i Docenti incaricati si occuperanno di scaricare il lavoro anche in formato PDF e di caricarli in una 

cartella di classe, che verrà condivisa con il Consiglio della classe di appartenenza dell’alunno. 

 

Voto finale: la valutazione della prova orale avrà un peso del 50% sulla valutazione finale; il restante 50 % è dato 

dal Voto di Ammissione. 

L'alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione riportando una valutazione finale di almeno 

sei decimi.  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere eventualmente accompagnata dalla 

lode, con delibera all'unanimità della Commissione d'esame.  

 

I criteri per la valutazione finale verranno pubblicati sul sito della Scuola a seguito della delibera da parte del 

Collegio Docenti. 

 

Prove INVALSI: tutti gli alunni delle classi terze hanno partecipato, inoltre, alle prove standardizzate nazionali 

INVALSI di italiano, matematica e inglese, che non faranno media e non saranno requisito di ammissione.  

Certificazione delle competenze: durante lo scrutinio finale verrà altresì redatta, ai sensi della norma vigente, la 

Certificazione delle competenze, rilasciata agli alunni che supereranno l'Esame di Stato, integrata da ulteriore 

certificazione contenente l’esito della partecipazione alle prove INVALSI.  

 

Consegna della documentazione alla famiglia: in considerazione delle misure emergenziali tuttora vigenti, solo 

a chiusura delle procedure di valutazione, verrà comunicata la modalità di consegna alle famiglie dei seguenti 

documenti: 

1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado. 

 

2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, 

comprendente anche la parte relativa alle prove Invalsi. 

 

Con l'augurio fin d'ora che l'importante appuntamento con l’Esame di Stato possa essere affrontato con la massima 

serenità da ogni studente della nostra scuola, si porgono i più cordiali saluti.  

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Paola Maria Ferraris  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93  
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