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Oggetto: comunicazione modalità di attuazione Esami di Stato primo ciclo ai sensi dell’O.M. n. 52 
del 3 marzo 2021 
  

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

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. 

2. Votazione di ammissione. Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di classe in decimi, sulla 

base del percorso scolastico compiuto dall’alunno o dall’alunna (art. 6, comma 5, DLgs 62/2017). 

3. Data inizio esami. Gli esami si terranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

2021. 

4. Prova d’esame. La prova d’esame consisterà in un colloquio orale, centrato sulla presentazione di un 

elaborato, inerente a una tematica condivida dagli alunni con i docenti del Consiglio di classe e 

assegnata dal C.d.C. entro il 7 maggio 2021. L’elaborato dovrà essere trasmesso dagli alunni ai 

docenti del Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. L’elaborato consiste in un prodotto originale, 

coerente con la tematica assegnata, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 

tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale, ed essere il più possibile 

interdisciplinare.  

N.B.: Nel corso della prova orale è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei 

traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni di istituto, come declinati nel curricolo di istituto 

e nella programmazione specifica di classe, in particolare in merito alla lingua italiana, alle 
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competenze logico-matematiche e alle lingue straniere. Per chi segue il percorso ad indirizzo 

musicale, è prevista anche la prova pratica di strumento.  

5. Voto finale. La commissione delibera su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

espressa in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori 

a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 

6. Effettuazione delle prove in videoconferenza. L’effettuazione delle prove di esame in 

videoconferenza è prevista: 

Ø Previa presentazione di richiesta motivata da parte di candidati degenti in ospedale, o 

comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio durante il periodo dell’esame; 

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. 

 

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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