
 

 

 
 
Circolare della dirigente          Protocollo e data come da segnatura  
 

Alle Famiglie  
Agli Alunni  
Ai Docenti 

 delle Classi Terze 
Scuola Secondaria di Primo Grado “P. Borsellino” 

Alle Bacheche Digitali Docenti e Tutori 
 
OGGETTO: ESAME DI STATO PRIMO CICLO A.S. 2020/2021 
 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 -   esami di Stato Primo ciclo a.s. 

2020/2021  
     si comunica che 
 
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 
sarà assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 11 
aprile.  

L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 23 maggio caricandolo 
sull’apposita area del Registro Elettronico Nuvola. Sul Sito della scuola nell’apposita sezione 
ESAME DI STATO I CICLO si può trovare la guida per inviare la tesina on-line. 

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 
classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, 
produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano 
di studi. 

Il Consiglio di classe condivide con ogni alunno/a la scelta della tematica, seguendo e supportando 
gli allievi nella stesura. La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza consentendo 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. 

Nel corso della prova orale 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. 
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Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale 

sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova 

orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 

 

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 
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. 

  
 

La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Sabrina Valentini 

                                                                        (firmato digitalmente) 
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