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Istituto Comprensivo Statale
“A. Manzoni – D. Alighieri”
Via Castelfidardo n. 70

72020 Cellino San Marco (BR)
Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746
E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it
Tel e Fax: 0831-617907
Ambito Territoriale n. 11
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT

Comunicazione n. 558
Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo)
AI DOCENTI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
AI SIGG. GENITORI E ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
ALLA D.S.G.A.
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
AL SITO WEB D’ISTITUTO
Oggetto: Indicazioni e calendario per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Con la presente si trasmettono indicazione utili circa lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Si forniscono indicazioni per le modalità di svolgimento degli Esami di Stato per le classi terze
della Scuola Secondaria di Primo Grado, secondo quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale
“concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” n. 52
emanata il 3 marzo 2021, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, in deroga a quanto
previsto dal D.lgs. n. 62/2017, con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale differenti.
PROVA D’ESAME E PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
La prova, partendo dalla presentazione dell’elaborato, la cui tematica è stata assegnata a ciascun
alunno dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021, deve accertare il livello di padronanza degli
obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel
curricolo di istituto e nella programmazione specifica dei consigli di classe. In particolare, per
ciascun allievo, si devono accertare: le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di
pensiero critico e riflessivo; il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico
matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica. Gli
alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, svolgono una
prova pratica di strumento. Per gli alunni con bisogni educativi speciali certificati, la prova orale è
definita sulla base rispettivamente del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico
personalizzato (PDP) e condotta secondo quanto previsto nei predetti documenti.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati non è possibile prevedere alcuna misura
dispensativa, mentre deve essere garantito l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le
prove di valutazione orali in corso d’anno. L’elaborato e la sua esposizione orale saranno valutati
dalConsiglio di Classe sulla base della griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti e
contenuta nel Documento di Valutazione.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ESAME
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a.s. 2020/21, consiste solo in una prova
orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. L’esame si
svolge in presenza, tuttavia, come dispone l’OM n.52/2021, in determinati casi si svolge o potrebbe
svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza. Possono svolgere la prova
d’esame a distanza:
alunni degenti in ospedale o in luoghi di cura, alunni impossibilitati a lasciare il proprio domicilio
nel periodo dell’esame, anche in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica. Al fine di sostenere la prova a distanza, i genitori o esercenti la
responsabilità genitoriale, inoltrano al Dirigente Scolastico o al Presidente di Commissione
motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto.
VALUTAZIONE FINALE E PUBBLICAZIONE ESITI
Le modalità per l’attribuzione della valutazione finale sono state disciplinate, nel Documento di
Valutazione d’Istituto, tenendo conto dell’OM n. 52 del 3 marzo 2021 e della normativa vigente in
tema di valutazione e certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d’istruzione (D.P.R.
122/2009, DLgs 62/2017, D.M. 741/2017 e DM 742/2017). La valutazione finale è espressa con la
votazione di dieci decimi e gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante registro
elettronico. In sede di scrutinio, per gli alunni che hanno raggiunto i 6/10 superando l’Esame di
Stato, verrà redatta la certificazione delle competenze come indicato dal D.M. 742/2017.
Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto della prova
d’esame. La media è arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La
valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità della Commissione.
DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLE FAMIGLIE
Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e trasmessa per tramite del Registro Elettronico, la
seguente documentazione in formato digitale:
• documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2020-2021
• certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di classe e sottoscritta dal Dirigente
Scolastico.
CALENDARIO CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021:
➢ RIUNIONE PRELIMINARE: LUNEDI’ 14 GIUGNO ore 16:00 in presenza
CALENDARIO COLLOQUI ORALI A CELLINO SAN MARCO
Classe 3A
➢ Martedì 15 giugno ore 8.00-13.30 (14 alunni)
➢ Mercoledì 16 giugno
ore 8.00-8.30 (prova d’orchestra)
ore 8.30-12.00 (8 alunni)
ore 12.00 scrutinio classe 3A
Classe 3B
➢ Giovedì 17 giugno ore 8.00-13.30 (14 alunni)
➢ Venerdì 18 giugno
ore 8.00-8.30 (prova d’orchestra)
ore 8.30-12.00 (9 alunni)
ore 12.00 scrutinio classe 3B
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CALENDARIO COLLOQUI ORALI A SAN DONACI
Classe 3A
➢ Sabato 19 giugno ore 8.00-13.30 (15 alunni)
➢ Lunedì 21 giugno
ore 8.00-8.30 (prova d’orchestra)
ore 8.30-12.30 (10 alunni)
ore 12.30 scrutinio classe 3A
Classe 3B
➢ Martedì 22 giugno ore 8.00-13.30 (14 alunni)
➢ Mercoledì 23 giugno
ore 8.00-8.30 (prova d’orchestra)
ore 8.30-13.30 (13 alunni)
ore 13.30 scrutinio classe 3B
RATIFICA FINALE: Giovedì 24 giugno ore 09:00 in presenza

N.B. per gli studenti e per le famiglie:
Consegna Elaborato
L’Elaborato dovrà essere consegnato in formato digitale attraverso Classroom ovvero brevi
manu al coordinatore della propria classe entro il 7 giugno p.v.
Il dirigente scolastico
Antonio DE BLASI
(Documento firmato digitalmente)

FIRMATO DIGITALMENTE
DA ANTONIO DE BLASI
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