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Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. genitori 

Scuola Secondaria di I grado Fincato-
Rosani 

 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anno scolastico 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.52 del 3.03.2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la Nota Ministeriale n.349 del 5.03.2021 recante le O.M. n.52, n.53 e n.54; 

COMUNICA 

 che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (salvo diversa 
disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il 
termine delle lezioni e il 30 giugno 2021; 

 che l’esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato e dovrà riguardare 
una tematica assegnata a ciascun studente dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021; 

 che la consegna dell’elaborato da parte dello studente al Consiglio di classe dovrà avvenire entro il 
7 giugno 2021; 

 che l’elaborato consiste in un prodotto originale e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 
tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi; 

 che l’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione alla 
capacità di argomentazione, di rielaborazione, di pensiero critico e riflessivo nonché il livello di 
padronanza delle competenze di educazione civica; 

 che nel corso della prova orale deve essere accertato il livello di padronanza della lingua italiana, 
delle competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere; 

 che per gli alunni con disabilità (legge 5 febbraio 1992, n. 104) e per gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (legge 8 ottobre 2010 n.170), l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 
sono definite sulla base del PEI e del PDP; per gli alunni con altri bisogni educativi speciali, 
formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede 
d’esame, ma è assicurato loro l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di 
valutazione orali in corso d’anno. 

 
Si allega: 

- Ordinanza Ministeriale n.52 del 3.03.2021 
- Nota Ministeriale n.349 del 5.03.2021 

                     La Dirigente  Scolastica 
              Prof.ssa Patrizia Muscolino 
              La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 

 
 


