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                                                                                                                                 Ardenno, 20/05/2021                                                                                                                  

                                                                                                                   Agli Alunni Classi terze  

Ai Genitori degli Alunni Classi terze   

                                                                                                                  Al Personale Docente  

                                                                                                                  Al DSGA   

                                                                                                                        Al Personale ATA   

                                                                                                         Scuola Secondaria di I grado  
 

OGGETTO: ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 2020/2021.   

Si informano le famiglie che l’ordinanza n. 52 del 3 marzo 2021 definisce le modalità di  

espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale  di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. L’Ordinanza sopracitata prevede che gli alunni  

presentino un elaborato finale, che dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica  

assegnata dal consiglio di classe in una logica trasversale di integrazione fra discipline. 

Gli alunni dovranno inviare l’elaborato,, improrogabilmente entro  lunedì  7 giugno 2021 

all’indirizzo mail istituzionale del docente coordinatore di classe  : 

3A –   Prof.ssa   Alba Franzina:   alba-franzina@icardenno.it 

3B –   Prof.ssa  Daniela Fascendini:     daniela.fascendini@icardenno.it 

L’elaborato dovrà essere contestualmente inviato dagli alunni delle classi 3A-3B  anche all’Ufficio 

di Segreteria , al seguente indirizzo:  

alunni@icardenno.it 

L’ammissione all’esame viene decisa in sede di scrutinio da tutti i docenti del consiglio di  classe 

secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti , nella seduta del 20/05/2021. Il voto di ammissione 

all'esame è  espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto  

dall'alunno/a.  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale,  effettuata entro 

il 30 giugno, secondo un calendario che verrà comunicato successivamente. Il  colloquio è strutturato 

in modo da consentire al candidato sia di mettere in luce potenzialità,  interessi e attitudini, sia di 

dimostrare le competenze acquisite nel triennio. 

Nel corso della  prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, viene accertato il 

livello di  padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 
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nazionali  ( Documento novembre 2012) come declinati dal curricolo di istituto e dalla 

programmazione specifica dei consigli di classe.   

La valutazione finale viene espressa con votazione in decimi, derivante dalla media tra il  voto di 

ammissione ( 50%)   e la valutazione dell’esame (50%) . La valutazione finale, espressa con la 

votazione  di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel  percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.  

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto. Il documento di  

certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado, redatto  

secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli  alunni 

che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo ed è sottoscritto dal Dirigente  scolastico.   

Vista l’importanza della prova, gli alunni dovranno:   

1. essere presenti a scuola negli orari previsti;   

2. avere un abbigliamento consono all’occasione;   

3. tenere un comportamento corretto sia nei locali in cui si svolge la prova  sia in prossimità  

della scuola, per non disturbare il lavoro dei compagni e non creare assembramenti. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola  10 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico  subito dopo 

l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato SOLO da una  persona.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno   

consegnare un’autodichiarazione, sottoscritta dai genitori, attestante:  

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di  

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;   

 Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Nel caso in cui sussista una delle condizioni soprariportate, il candidato non dovrà  presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, dovrà informare la scuola, producendo la relativa  certificazione medica, 

per consentire alla commissione l’organizzazione di una seduta in  modalità on line.   

                                                                                                    Il Dirigente scolastico                                                                                                     

     Tiziana Carli  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

In allegato:   

- OM. 52 del 3 marzo 2021 Esami di  Stato di fine  I ciclo;  

- Modulo di autocertificazione  

 


