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Comunicazione n. 160

Alberobello, 30.04.2021

Ai Docenti
Ai Genitori e agli Alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di I Grado
Al sito web

Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 – O.M. n.52 del
03/03/2021: modalità di svolgimento.

Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.

CRITERI DI AMMISSIONE
Si viene ammessi all’esame:
a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali motivate
deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti.
b) non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, cc. 6
e 9 bis, del dpr 249/1998;



In presenza di una o più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il candidato all'esame,
motivando in modo adeguato.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di classe
in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2020-2021
•

L'ESAME CONSISTE IN UN’UNICA PROVA ORALE DA SVOLGERSI IN PRESENZA nel periodo compreso
tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento
della situazione epidemiologica.

•

La PROVA ORALE prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato
inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe.

•

LA TEMATICA è assegnata dal consiglio di classe e comunicata ai genitori dell’alunno/a, tramite mail
istituzionale del docente coordinatore, il 7 maggio 2021.

Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli" Via Dante, 35 - 70011 Alberobello (Ba)
Telefono: 0804321011 - Fax : 0804327903 - PEO: baic820001@istruzione.it– PEC:baic820001@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico BAIC820001 - Codice Fiscale: 91108190728 – Codice Fatturazione Elettronica: UFP4KD

•

L’ELABORATO potrà essere:

-

Un testo scritto (tesina)
Una presentazione anche multimediale (power point)
Una mappa o un insieme di mappe
Un filmato

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più
idonea.


GLI ALUNNI trasmettono al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021 con la
seguente modalità:

-

Una copia verrà inviata al coordinatore di classe, al suo indirizzo di posta elettronica istituzionale:
nome.cognome@icmoreatinelli.edu.it (alle voci “nome” e “cognome” inserire nome e cognome del
coordinatore). Il coordinatore provvederà alla condivisione dell’elaborato con gli altri docenti di
classe.
Una copia verrà inviata alla segreteria della scuola, utilizzando un modulo il cui link sarà
successivamente comunicato.

-

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa A.G. Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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