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                                                       Agli Allievi di classe terza scuola secondaria di primo grado 

                                                                ed ai loro Genitori 

 

                                                       Ai Docenti tutti di scuola secondaria di primo grado 

 

                                                       Alla collaboratrice del ds prof. Lillo 

 

                                                       Al Direttore S.G.A.  

 

                                                       Al Personale ATA 

                                                     

                                                                            Al Sito dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: O.M. n. 52 del 3/03/2021 – Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 – 

Comunicazione di aspetti organizzativi. 

 

Come previsto dall’O.M. di cui in oggetto, l’esame di Stato per gli alunni di classe terza della 

scuola secondaria di primo grado avrà luogo  nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 

30 giugno 2021, secondo una calendarizzazione che verrà comunicata in seguito. 

L’esame di Stato consta di una prova orale  e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte 

degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3 della citata O.M. 

La prova orale, che sarà condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è finalizzata ad 

accertare 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 della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle 

competenze nelle lingue straniere.  

Per gli alunni della classe  ad indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, avrà luogo  anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento. 

La traccia dell’elaborato,  inerente  una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe, 

sarà assegnata  dal consiglio di classe e comunicata  all’alunno  dal Docente coordinatore,  a mezzo 

registro elettronico,  entro il 7 maggio 2021. L’allievo dovrà trasmettere l’elaborato al Coordinatore 

del consiglio di classe, a mezzo apposito indirizzo di posta elettronica debitamente comunicato, 

entro il 7 giugno 2021. 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale, per gli  
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alunni frequentanti la classe ad indirizzo musicale, e potrà coinvolgere una o più discipline tra 

quelle previste dal piano di studi. 

Auspicando un sereno svolgimento delle operazioni tutte ed a disposizione per ulteriori chiarimenti, 

porgo distinti saluti. 

 

Allegato: 

O.M. n. 52 del 3/03/2021 

 

                                                                 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Mariachiara MENDITTO 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi del decreto 39/93 
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