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Circolare n.161 

 

Ai docenti classi terze scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Alla candidata privatista 

Al sito web 

OGGETTO: indicazioni per lo svolgimento degli esami scuola secondaria di primo grado anno scolastico 
2020/2021 

Secondo quanto disposto dal Ministero con Ordinanza esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
anno scolastico 2020/2021 prot. 52 del 03/03/2021 e ai fini della corretta conduzione della procedura 
amministrativa finalizzata alla conclusione del primo ciclo di istruzione, gli alunni di classe terza, candidati 
all’esame di Stato, dovranno trasmettere l’elaborato finale di cui all’art. 3 della sopracitata Ordinanza,  entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/06/2021  all’indirizzo email personale dei coordinatori di classe che 
pertanto avranno cura e premura di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica agli alunni medesimi. 

In ossequio al dettato della citata ordinanza ministeriale si precisa che: “ l’elaborato consiste in un 
prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, 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” si 
puntualizza inoltre che “ l’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione 
civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è comunque 
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 specifica dei consigli di classe e, in 
particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

Per quanto concerne gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’art. 2 della 
Ordinanza prescrive che “l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte 
sulla base , rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato ed il Piano Didattico Personalizzato”. 

Cordialità.       

ILDIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                          
Dott.ssa Patrizia ITALIA                                                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                         
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39 




