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Oggetto: Esame di Stato primo ciclo d’ istruzione a.s. 2020/2021.   

 

In vista degli Esami di Stato del primo ciclo per l’anno scolastico 2020/21, a seguito della 

pubblicazione dell’ OM n.  52 del 3 marzo 2021, si comunica quanto segue: 

1.  L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno 2021; 

2. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale procede all’ ammissione all’ Esame di Stato se l’ 

alunno:  

• ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (sia in presenza che in DDI); 

• non é incorso in sanzioni disciplinari. 

3. “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline, 

il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’ Esame conclusivo del primo ciclo” 

(art.2, c.3 dell’ OM n.  52 del 3 marzo 2021) 

4.  Il voto di ammissione all’ Esame di Stato, così come deliberato dal Collegio dei docenti, è il 

frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali ottenute dall’alunno nei tre anni 

di SSIG, secondo la seguente incidenza:1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %. 

5. L’esame di Stato conclusivo consta di una prova orale, volta ad accertare la capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, e prevede la 

realizzazione e la presentazione da parte degli alunni di un elaborato. 

6. La tematica dell’ elaborato sarà assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 e 

comunicata tramite mail all’ indirizzo  nome.cognome@iccaselletorinese.edu.it 

7.  L’elaborato dovrà: 

• essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe; 

•  essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa 

o insieme di mappe, filmato, produzione artistica;  

•  coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi; 

• essere trasmesso entro il 7 giugno 2021 all’indirizzo mail  toic89200e@istruzione.it 

secondo modalità che saranno comunicate successivamente. 

8. La valutazione finale dell’ Esame di Stato sarà espressa con votazione in decimi derivante dalla 

media tra il voto di ammissione e la valutazione della prova d’ esame. 

  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale ad esso connesse) 
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