
 

 

Circ. n. 155 

Palermo, 11.03.2021 
Ai Docenti delle Classi III della Sc. Secondaria di I gr. 

Agli Alunni e ai Genitori  

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

 

OGGETTO – ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2020/2021 

Si comunica alle SS.LL. che in data 03.03.2021 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 52 Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, allegata alla presente. 

Come da suddetta O.M. l’esame si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della 

situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 Giugno 2021. I Consigli di Classe, 

entro il 7 Maggio, assegneranno ad ogni singolo Candidato interno/esterno la tematica dell’elaborato, condivisa con 

l’Alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza e dell’impiego di conoscenze, abilità 

e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi sia in contesti di vita personale. 

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e potrà essere realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. Lo stesso sarà poi 

trasmesso dagli Alunni al Consiglio di Classe entro il 7 Giugno. I Docenti avranno cura di guidare e supportare gli 

Alunni nella realizzazione dei suddetti elaborati. 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, sarà accertato il livello di padronanza 

degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali, come declinati dal curricolo di 

istituto e dalla programmazione dei Consigli di Classe e, nello specifico, saranno accertati i livelli di padronanza della 

lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in 

Educazione Civica.  

L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di Classe, con riferimento alla necessità di aver frequentato 

almeno tre quarti del monte ore annuale; potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto conto 

di specifiche situazioni coerentemente documentate. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione all’Esame. 

                                                                        F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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