ISTITUTO COMPRENSIVO “BEPPE FENOGLIO” – NEIVE

Ai genitori degli alunni di classe terza – sc. secondaria
Ai coordinatori dei CdC – classi terze
Al sito web

Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 –
O.M. n.52 del 03/03/2021: modalità di svolgimento.

Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi
dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
CRITERI DI AMMISSIONE
Si viene ammessi all’esame:
a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo

eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti.
b) non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di
cui all'art. 4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998;
• In presenza di più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il/la candidato/a
all'esame, con specifica motivazione.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio
di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna/a. In
particolare, il criterio di assegnazione del voto, individuato dal Collegio dei docenti,
prevede una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola
secondaria di primo grado.
Della pubblicazione dell’elenco degli ammessi con il relativo voto di ammissione verrà
dato apposito avviso via Regel ai genitori. Contestualmente sarà pubblicato il
calendario delle prove orali.
COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2020-2021
•

L'ESAME CONSISTE IN UN’UNICA PROVA ORALE DA SVOLGERSI IN
PRESENZA nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021,
salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

•

La PROVA ORALE prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli
alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe.
La tematica è stata assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 e
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comunicata via Regel alle famiglie. La tematica è stata individuata per ciascun
alunno/a tenendo conto delle caratteristiche personali e consente 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.
•

Gli/Le alunni/e concludono il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, utilizzando il
drive di G-suite di Istituto, seguendo le indicazioni dei docenti e del tutor assegnato.
Dopo tale data non sarà più possibile apportare modifiche.

•

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.
La valutazione dell’elaborato da parte dei docenti avviene tramite voto in decimi e
terrà conto della realizzazione e della presentazione orale dello stesso da parte di
ciascun alunno/a.

•

•

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione
e la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi.
PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato tramite
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede di esame, nonché, distintamente
per ogni classe, tramite comunicazione via Regel ai genitori degli alunni/e della classe,
con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento
dell’esame stesso.
Ai genitori degli alunni/e che superano l’Esame di Stato viene rilasciata inoltre la
Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di classe, integrata da una sezione
redatta a cura dell’Invalsi.
Neive, 26 maggio 2021

Il Dirigente scolastico
Dott. Pierluigi Rocca
f.to digitalmente
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