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Ai genitori degli alunni delle classi 

terze 

 

 

Oggetto: Svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

 

La presente nota, indirizzata ai genitori degli alunni delle classi terze, ha lo scopo di fornire 

alcune semplici precisazione sullo svolgimento degli esami di Stato. 

1. Voto di ammissione: il consiglio di classe attribuisce un voto in decimi, espresso sulla 

base del percorso scolastico triennale con peso delle diverse annualità nella ragione del 

20% per la classe prima, del 30% per la classe seconda e 50% per la classe terza. E’ 

possibile anche l’ammissione con voto inferiore ai sei decimi.  

2. Calendario degli esami: gli esami avranno inizio il 14/06/2020 e si concluderanno il 

25/06/2020 secondo il calendario che verrà pubblicato in Bacheca del registro 

elettronico. Le classi si alterneranno nei diversi giorni e durante la riunione preliminare 

verrà estratta la lettera che determinerà la sequenza dei candidati, esclusi quelli che non 

si avvalgono della religione cattolica per i quali la data dell’esame viene definita dalla 

disponibilità dell’insegnante di Religione, che insiste su più Istituti. 

3. Modalità di svolgimento: l’esame si svolgerà in presenza, salvo casi di certificata 

impossibilità dovuta a situazioni di contagio e/o quarantena dell’alunno o di un docente o 

a disposizioni delle autorità competenti, a seguito di aggravamento delle condizioni 

epidemiologiche; in tal caso potrà essere svolto in videoconferenza.                                      

La scuola predisporrà percorsi di ingresso e uscita separati, ambienti igienizzati e areati 

che consentano adeguato distanziamento, rispetto delle misure di prevenzione 

(misurazione della temperatura all’ingresso e uso di gel disinfettante); gli alunni sono 

tenuti a presentarsi muniti di mascherina chirurgica; non potranno essere usate 

mascherine di comunità ed è sconsigliato l’uso delle FFP2, come disposto nelle “Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021” 

n. 14 del 21/05/202, emanate dal Ministero dell’Istruzione.  

4. Esame di stato a.s. 2020/21 – OM 52/2021 art.2 comma 4:  

• consiste in una prova orale, sostitutiva delle prove scritte e del colloquio previste dal 

D.Lgs 62/17 (art. 8, c. 4 e 5)  

• prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli alunni di un elaborato O.M. 

52, art.2, c.5: «1. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 

7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di 
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seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.» […] 

«3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, 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 i percorsi a indirizzo musicale, e 

coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.» 

5. Durata e valutazione dell’esame: l’esame orale prevede la durata massima di un’ora 

salvo situazioni specifiche che richiedano tempi più lunghi.  

La valutazione terrà conto dei seguenti indicatori: 

 Capacità di presentare e argomentare l’elaborato proposto in maniera critica e 

personale, rielaborando i contenuti 

 Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando con pensiero 

critico e riflessivo gli spunti proposti dalla Commissione 

 Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento alla lingua 

italiana 

 Capacità di soluzione di problemi: padronanza competenze logico – matematiche 

 Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento all’uso 

delle lingue straniere 

 PADRONANZA DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA: Capacità 

di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire 

dalla riflessione sulle esperienze personali 
 

 

6. Valutazione finale complessiva: la valutazione finale si ottiene dalla media aritmetica 

tra la votazione di ammissione e la valutazione della prova di esame (il voto di 

ammissione pesa per il 50% sul voto finale).  
          L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di    

almeno sei decimi. 
 

7. Documentazione alla famiglia al temine degli esami: verranno consegnati i seguenti 

documenti nei tempi previsti dalla segreteria 

 Attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma 

 Certificazione delle competenze redatta dal consiglio di classe (OM 52/2021 art.6, 

comma 2e3) integrata dalla certificazione rilasciata dall’Invalsi per italiano, 

matematica e inglese (DM 742/2017 art.4, comma 2 e 3) 

 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


