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Comunicazione della Dirigenza n. 280 

                                                  Per i Genitori e gli alunni classi terze  

                                                  Per i docenti classi terze 

                                          e p.c.  DSGA   

Oggetto: Esame di Stato conclusivo I ciclo di Istruzione a.s.2021/2022 

               ancora in atto, ha indotto il 

le modalità relative agli esami di Stato Conclusivo 

del Primo Ciclo. 

secondo le modalità previste dal DM 741/2017.  

O.M. N.52 del 03 marzo 2021 ha previsto le modalità con cui si concluderà, per gli 

allievi delle classi terze, il I ciclo di istruzione.  

Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassume 

e sintetizza le novità. Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni 

specifiche si rimanda alla normativa di seguito citata. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

D.Lgs. 62/2017  Decreto legislativo attuativo della L.  107/2017 

in merito a valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017  

conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018  Decreto ministeriale sulla certificazione delle 

competenze 

O.M. 52 del 3/03/2021 Ordinanza Esami di Stato nel primo ciclo di 

20/2021 
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COMMISSIONE  

, presieduta dal Dirigente scolastico, e composta dai 

docenti di tutte le classi Terze; sarà articolata in 

sottocommissioni (queste ultime corrispondenti al consiglio di classe ovvero tutti i 

docenti titolari di insegnamento della classe, compreso insegnamento di religione 

cattolica e di attività alternativa). 

AMMISSIONE 

Il C.di C., tenuto conto di quanto espresso nell'art.11 del D.L. Nr. 59 del 19/02/2004 e 

dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 del suddetto Decreto, pur considerando la sussistenza 

¾ della frequenza dell'orario annuale, può 

deliberare la NON AMMISSIONE,  all'unanimità/a maggioranza, in base agli artt.6 e 7 

del D.Lgs.62/2017 agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione dell' 

alunno/a nel caso in cui: 

a. le assenze complessive dell'allievo/a pregiudicano la possibilità di procedere alla 

valutazione dello stesso/a 

b. 

apprendimento in più discipline. 

Stato.  

 

delle prove di cui i 4,5 del DLGS 62/2017 e prevede la realizzazione e 

presentazione, del 

03 marzo 2021. 

La prova a a 

verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli/le alunni/e, anche in 

funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di 

sviluppo delle competenze previsti per discipline dalle Indicazioni nazionali per il 

 

La commissione, in sede di riunione preliminare, definisce i criteri di valutazione della 

del 03 marzo 2021. 

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 

O.M. 52 , 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  

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 



svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 

 

in considerazione la situazione di partenza del candidato e facendo riferimento ai 

livelli di conoscenze, abilità e competenze acquisiti. Nel valutare la presentazione 

 

  

 Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione;  

 Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari 

linguaggi, anche specifici;  

  Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi 

di strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc,);  

  Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le 

coordinate spazio-temporali e gli opportuni legami;  

  Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali;  

  Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e 

 

  Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite;  

 Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di 

linguaggi;  

 Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse 

discipline. 

 

PER GLI ALUNNI PRIVATISTI  

L del 03 

marzo 2021.  

2021 dal consiglio di c

tenendo a riferimento il progetto didattico-  

entro il 7 giugno 

2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata con la famiglia. 

 ottenendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

MODALITA' OPERATIVE D'ESAME PER ALUNNI CON BES (diversamente abili, 

DSA/ADHD e BES certificati/non certificati) 

Per gli alunni diversamente abili è stato elaborato un percorso appropriato con verifiche 

diversificate, come da PEI, finalizzati all'acquisizione di una preparazione che 

consentisse loro di affrontare con serenità e positivamente la prova d'esame. 

Gli alunni certificati DSA/ADHD /BES per i quali sono stati predisposti PDP, hanno 

usufruito di strumenti compensativi e misure dispensative adeguati che hanno facilitato 

loro l'apprendimento dei contenuti disciplinari. 

a valutazione 

finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 

 



la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico 

personalizzato. 

 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle 

categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura 

compensativi,  

 

ME IN VIDEOCONFERENZA 

La modalità in video conferenza o in altra modalità sincrona è prevista: 

 per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell autorità sanitaria. In 

tal caso va fatta esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va 

motivata e documentata. 

 S  

 Se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza 

come conseguenza della situazione pandemica; 

 Se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche 

 

CALENDARIO ESAMI 

Le prove orali si svolgeranno dal 14 al 24 giugno in sessione ordinaria (al 30 giugno in 

eventuale sessione supplettiva).  Il calendario specifico con giorni, orari, sezioni e 

numero giornaliero di candidati, per normativa, sarà predisposto dalla commissione 

attività didattiche; pertanto sarà pubblicato nel Registro 

elettronico a partire dalle ore 16 di Venerdì 11 giugno 2021. 

VOTO FINALE 

La commissione delibera su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la 

.  

L ottenendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova 

 

 

 

della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni 

della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

mancat  



 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 

con disturbi specifici 

inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al 

termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura 

 

 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 

modalità di 

 

 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA  

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di 

modalità e tempistiche tramite registro elettronico, la seguente documentazione:  

1. Certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado; 

2. Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta 

dal Dirigente Scolastico. (non prevista per candidati privatisti) 

3. Certificazione competenze INVALSI per chi ha sostenuto le prove.    

(non prevista per candidati privatisti) 

 

 

Domodossola, 26 maggio 2021 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Chiara Varesi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                       ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 


