
 

 

 
 

Circolare n. 61 
Ai docenti  

Agli studenti 
Alle famiglie 

IPSIA  
Al sito web 

 
 

Oggetto: -comunicazione modalità di attuazione Esami di Stato secondo ciclo ai sensi dell’O.M. n. 
53 del 3 marzo 2021 
  

Il 3 marzo scorso è stata pubblicata l’O.M. che disciplina le modalità attuative dell’Esame di Stato del secondo 

ciclo per l’a.s. 2020-2021. Di seguito una breve sintesi dei contenuti più rilevanti. 

1. Requisiti di ammissione candidati interni.  

Ø Frequenza. Per essere ammessi all’esame bisogna aver frequentato i tre quarti del monte 

ore annuale. Eventualmente il Consiglio di Classe valuta possibili deroghe, con riferimento 

alla specifica situazione epidemiologia. 

Ø Votazione non inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale. Resta confermato quanto 

disposto dal DLgs 62/2017 art. 13, comma 2 lett. d. Pertanto, per essere ammessi agli esami 

bisogna riportare in tutte le discipline, e nel comportamento, un voto non inferiore a sei 

decimi, a meno di motivata deroga da parte del Consiglio di classe. 

2. Elaborazione Documento del Consiglio di classe. Viene confermata la data del 15 maggio come 

termine ultimo per l’elaborazione. 

3. Credito scolastico. Attribuito fino ad un massimo di 60 punti. Dalla somma del credito e della prova 

d’esame (40 punti) deriverà il voto finale espresso in centesimi. 

4. Commissione d’esame. La commissione sarà composta da sei commissari interni ed un Presidente 

esterno. 

5. Data inizio esame. Gli esami avranno inizio mercoledì 16 giugno alle ore 8:30. 

6. Prove di esame. La prova d’esame consisterà in un colloquio orale scandito dai seguenti momenti: 

Ø Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti. Per l’istituto 

professionale, indirizzo di Manutenzione e assistenza tecnica, la materia caratterizzante per 

l’ a.s. 2020-2021 è Tecnologie tecniche installazione e manutenzione. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal CdC entro il 30 aprile 2021; dovrà essere trasmesso dal 

candidato al docente di riferimento e all’indirizzo di posta elettronico della scuola entro il 31 

maggio 2021. N.B.: il Consiglio di classe provvede anche all’individuazione di docenti di 
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riferimento per la realizzazione dell’elaborato, tra quelli che faranno parte della 

sottocommissione. 

Ø Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana. I documenti dovranno essere ricompresi nel Documento del 15 

maggio. 

Ø Analisi da parte del candidato di materiale selezionato dalla sottocommissione, con 

trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline; 

Ø Esposizione dell’esperienza di PCTO (relazione e/o elaborato multimediale).  

7. Svolgimento dei lavori in modalità telematica.  I lavori potranno svolgersi in modalità telematica: 

Ø Nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 

Ø Qualora il Dirigente Scolastico, prima dell’inizio della sessione di esame, ravvisi l’impossibilità 

ad applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite. In questo caso, il DS comunica tale 

impossibilità all’USR prima dell’avvio della sessione d’esame per le conseguenti valutazioni e 

decisioni; 

Ø Qualora uno o più commissari siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza. In questo 

caso il DS dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.  

 

Si allega, per una lettura più esaustiva, l’Ordinanza in oggetto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Ciampa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, comma 2, DLgs 39/93 
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