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Al personale docente 

Ai CDC classi terze settore secondaria I grado 

Agli atti 

Alle famiglie degli studenti delle classi terze settore secondaria I grado 

Al sito web sezione “comunicazioni” 

Alla bacheca scuola ARGO SCUOLANEXT 

 

e pc 

Alla DSGA 

 

Oggetto: calendario Esame di Stato ai sensi dell’OM n. 52 del 03.03.2021 

 
Si comunica che, a seguito della situazione epidemiologica perdurante, anche per quest’anno l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione sarà articolato in deroga alle disposizioni di cui al Dlgs 62/2017 e pertanto si sostanzierà in  un’unica 
prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del citato Dlgs 62/2017, prevedendo nel contempo la 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’art.3 dell’OM 52/2021. 
 

Pertanto si rende noto il calendario delle attività propedeutiche e conclusive. Per facilità di lettura, in considerazione delle 
sostanziali novità introdotte dall’OM 52/2021, vengono forniti in tabella (colonna di sx) anche gli estremi normativi a sostegno 
delle azioni disposte dalla scuola (colonna di dx). 
 

 

Articolo 3 - (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

 

 

 

Testo dell’OM 
 

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 seguire gli alunni suggerendo loro 
anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 
 
2. La tematica di cui al comma 1: 
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto  delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza; 
b) 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. 

Mercoledì 28.04.2021 

CDC Fascia oraria 

3A 14.30/15.30 

3B 15.30/16.30 

3C 16.30/17.30 

3D 17.30/18.30 

I CDC si terranno in videoconferenza tramite applicazione 
MEET di G-SUITE attraverso un link che il coordinatore 
invierà al CDC con estensione 
nome.cognome@icsanfrancescodipaola-me.edu.it  
 

 ODG: Condivisione tematiche elaborati  

• La trasmissione al CD sarà effettuata dallo studente  
(utilizzando l’account assegnatogli in G-Suite) dal 25 

maggio al 7 giugno mediante classroom di G -Suite. 

• Il CDC ha tempo fino alla convocazione dello scrutinio 
finale per prendere visione dell’elaborato. 

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 

• L’elaborato potrà avere le seguenti caratteristiche: 
 

✓ Testo scritto: max 10 pagine/minimo 4 discipline 
✓ Power point multimediale: max 10 slides/minimo 4 

discipline 
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frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o 
più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e 
fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il 
supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 

consigliando gli studenti. 
 

✓ Mappa concettuale: 1 slide/minimo 4 discipline 
✓ Filmato: durata max 5 minuti 
✓ Prova tecnico-pratica: filmato max 5 minuti 

 

 

Articolo 4 - (Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 

 

 

Testo dell’OM Azioni scuola: 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a 
riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5. 
2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

espressa con votazione 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 di 
cui all’articolo 2, comma 4. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La griglia di valutazione della 
prova orale, deliberata dal collegio, 
è consultabile al seguente link:  

http://www.icsanfrancescodipaola-
me.edu.it/valutazione-degli-
apprendimenti/  

 

 

Articolo 2 - (Espletamento dell’esame di Stato)  

 

 

Testo dell’OM Azioni scuola: 

4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle 
prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da 

parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’art.3. 
5. L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione 
civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui 

all’articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei t raguardi di 

competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla 

programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: 
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  
b) delle competenze logico matematiche; 
c) delle competenze nelle lingue straniere 
7. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del piano educativo individualizzato. 
8. 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. 
9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla 
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di 
classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 

strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 
 

le prove d’esame 
conclusivi del 

primo ciclo di 
istruzione si 
articolano in 
un’unica prova 
orale che avrà 
luogo in 

presenza, nella 
sala riunioni 

posta al piano 

seminterrato con 

accesso 

autonomo, 

secondo il 
seguente 
calendario 
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Giorno mattina Classe Numero  

studenti 

pomeriggio Numero 

studenti 

Classe 

Martedì 15.06.2021  8.00/13.00 3A 10  14.00/19.00  10 3A 

Mercoledì 

 

16.06.2021  8.00/10.30 (4) 3A+scrutinio 10 14.00/19.00  9 3B 

10.30/13.00 (6)  3B 

Giovedì  17.06.2021  8.00/13.00 3B + scrutinio 9 14.00/19.00  10 3C 

Venerdì  18.06.2021  8.00/13.00 3C 10 14.00/16.30  10 (5) 3C+scrutinio 

16.30/19.00 (5) 3D 

Lunedì  21.06.2021  8.00/13.00 3D 10 14.00/19.00  9 3D+ scrutinio 

Martedì  22.06.2021 15.00 Ratifica 

 
Con successiva comunicazione saranno resi noti i nominativi degli studenti convocati per lo svolgimento della prova orale nel 

giorno loro assegnato. 
 

 

Calendario di sintesi 

 

 

Riunione CDC per condivisione elaborati Mercoledì 28.04.2021* 

Restituzione studente elaborato mediante classroom di G - Suite dal 25 maggio al 7 giugno  

Scrutini classi terze Mercoledì 09.06.2021 (fascia pomeridiana) * 

Pubblicazione esiti ammissione esami conclusivi I ciclo a partire dalle ore 10.00 di venerdì 11.06.2021 

Riunione Preliminare  Venerdì 11.06.2021 a partire dalle ore 15.00* 

Calendario prova orale da martedì 15.06.2021 a lunedì 21.06.2021  

 
Scrutini sottocommissioni 

Mercoledì 16.06.2021  Sezione A mattina 

Giovedì 17.06.2021 Sezione B mattina 

Venerdì 18.06.2021 Sezione C pomeriggio 

Lunedì 21.06.2021 Sezione D pomeriggio 

Ratifica esami conclusivi I ciclo Martedì 22.06.2021 a partire dalle ore 15.00* 

Pubblicazione esiti esami conclusivi I ciclo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 30 giugno 2021 

 
*La riunione dei CDC, gli scrutini, la riunione preliminare e la ratifica finale della commissione in plenaria avranno luogo in 

modalità telematica. Con nota successiva saranno inviati ai docenti i link di collegamento.  
 

La commissione è costituita dai docenti delle classi terze, presieduta dal Dirigente scolastico  nella veste di Presidente della 
Commissione degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione.  
 
Art. 8 c.2 Dlgs 62/17: “Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni 

per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente sco last ico , o  

un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165, in caso di assenza o 

impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica”. 

 

Per quanto non specificamente espresso, si rimanda alle circolari sugli scrutini di ammissione alla classe successiva e alle 
disposizioni relative agli adempimenti del mese di giugno, di prossima pubblicazione. 
 
In considerazione della presenza di docenti a scavalco su altre scuole, il calendario potrà subire variazioni che saranno 
comunicati tempestivamente dalla dirigenza.  
Ulteriori variazioni, dettate dall’andamento epidemiologico di cui all’art. 9 della citata OM, potranno condizionare le attività in 

presenza. 
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Effettuazione delle prove d’esame in presenza 

 

 
La vigilanza sugli alunni è garantita solo durante lo svolgimento della prova orale, dall’ingresso a scuola fino all’uscita, che 
avviene al termine della prova che può variare da alunno ad alunno. Al termine del colloquio, l’alunno/a esce dai locali scolastici 

e non è più sotto la responsabilità della scuola.  
 
Pertanto, in relazione al calendario e agli orari della prova orale degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo, si avvisano i 
genitori che sono tenuti ad assumersi la responsabilità della vigilanza sui propri figli a partire dal momento dell’uscita da lla 
scuola, al termine della sessione d’esame e nelle adiacenze al plesso. 
 

Il personale scolastico, le famiglie e gli studenti sono ottenuti all’osservanza del protocollo COVID in uso alla scuola e 
consultabile nelle aree tematiche al seguente link: http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/sicurezza-2/  
 
A garanzia della popolazione scolastica, sarà richiesta l’autocertificazione attestante le condizioni di salute al momento 
dell’esame (temperatura, contatti etc. al link  http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/produzione-quindicinale-
autocertificazione-personale-docente-e-studenti/  ). Potrà essere altresì rilevata la temperatura dei presenti. 
 

Per garantire il distanziamento, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del contagio da 
Covid SARS 19, si dispone quanto segue: 
 

• Accesso ai visitatori: sarà consentita l’assistenza all’esame ESCLUSIVAMENTE da parte di n. 1 familiare e n. 1 
compagno della classe per volta (pari a due presenze esterne, oltre al candidato).  Le persone in assistenza dovranno 
mantenere il distanziamento di almeno 1mt l’uno dall’altro, indossare i dispositivi di protezione individuale, consegnare 
l’autocertificazione al CS in vigilanza all’ingresso dell’aula. In qualunque momento è data facoltà al Presidente della 
Commissione di allontanare dall’aula i visitatori in assistenza. 

 

• Utilizzo di PC o altro materiale scolastico: se necessario allo svolgimento della prova, il candidato potrà portare da casa il 
proprio PC da utilizzare durante il colloquio. Non è consentito l’utilizzo di altra strumentazione . Il PC dovrà essere 
dotato di carica sufficiente alla conduzione in autonomia del colloquio orale (non potrà essere collegato ad una presa di 
corrente al fine di evitare il passaggio dei cavi). In caso di utilizzo del proprio PC, la comunicazione dovrà essere resa al 
coordinatore della classe il giorno prima dello svolgimento della prova orale. In caso di utilizzo di materiale cartaceo, lo 
stesso dovrà restare nella disponibilità dello studente che, al termine della prova, avrà cura di non lasciare alcun oggetto 

nella postazione assegnata. 
 

• Utilizzo cellulari o altri devices: non è consentito effettuare riprese durante lo svolgimento della prova. I trasgressori 
saranno allontanati dall’aula e avviati i provvedimenti di legge. 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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