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Circ. n. 165        Orosei, 22/04/2021 

 

Ai docenti delle classi terze 

 della scuola secondaria  

 

 

Oggetto :  Esame primo ciclo  ,   sintesi degli adempimenti 

 

 Di seguito  breve sintesi delle indicazioni previste dall’O.M.  per gli esami di stato primo ciclo per 

l’a.s. 2020/2021 ai sensi dell’’art.1, comma 504 della legge 30, dicembre 2020, n. 178. ( in allegato) 

 

 

1. In sede di scrutinio finale: 

 

a)  verificare la presenza del seguente requisito: aver frequentato almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 

fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

b) assegnare il voto di ammissione, attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, 
del Dlgs 62/2017; 
 

2. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato inerente a una tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. 
Questo è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica 
o in altra idonea modalità concordata. 
 
3. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 
 
4. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 
finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 
 
5. Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la 
prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personale. 
 
6. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore 
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per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. 
 
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 
dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 
 
 
 

Esame di stato per gli alunni privatisti 
 

 1.Gli alunni sostengono l’Esame di Stato con le modalità previste per gli alunni frequentanti la classe 
terza 
2. L’elaborato è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è 
assegnato per lo svolgimento dell’esame. 
 3. L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno in 
modalità telematica o altra idonea modalità concordata. 

 

Prove standardizzate e certificazione delle competenze 
 

1.Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese nel 
caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. 
La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 
 
 
2. la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è 
rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali 
detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate 
nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 
742/2017. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Elisa Melis) 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3 comma 

2 D. Lgs 39/93 

 


