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Circ. n. 128

Ai/alle docenti e ai genitori
delle classi 3A – 3D – 3B – 3E - 3G

Scuole secondarie I grado 
ICCS “Aldo Moro” Maleo

Oggetto: prime indicazioni esame conclusivo I ciclo di istruzione

Norme di riferimento:
1. DM 741/2017
2. D.lgs 62/2017
3. Ordinanza n. 52 del 3 marzo 2021

Termine scuola: martedì 8 giugno 2021
Scrutini di tutte le classi della scuola secondaria: dall’8 al 10 giugno 2021
Inizio esami di stato: venerdì 11 giugno 2021
Conclusione con pubblicazione dei risultati: sicuramente entro il 30 giugno 2021

Voto di ammissione:
Contrariamente allo scorso anno quest’anno ci sarà un voto di ammissione all’esame che gli
alunni/le alunne troveranno sul loro documento di valutazione finale (quindi nella loro pagella
ci sarà il loro voto di ammissione).
Il  voto di  ammissione terrà conto del percorso triennale,  anche di  tutta la parte  svolta  in
didattica a distanza.
Il voto di ammissione concorrerà per il 50% alla formazione del voto finale.

Modalità di svolgimento dell’esame:
L’esame in questo anno scolastico sarà solo in forma orale. Ad oggi l’ordinanza ci dice che
sarà in presenza, nell’ordinanza 52 sono comunque presenti direttive nel caso in cui si debba
fare a distanza.

Ogni esame durerà circa 40 minuti e si articolerà in due momenti:
1. Esposizione dell’elaborato preparato
2. Verifica  delle  competenze  di  italiano,  matematica,  inglese  e  spagnolo  secondo  le

Indicazioni Nazionali per il Curricolo
Questi due momenti non avranno però una divisione netta, nel senso che se un alunno ha già
parlato in lingua inglese durante l’esposizione del suo percorso ed il consiglio di classe reputa
che per quella materia non ci sia bisogno di altre verifiche si può evitare di fare un’ulteriore
domanda.

Tempistica:
 Entro il giorno  7 maggio 2021 ogni alunno/a riceverà via mail sulla propria casella di

istituto  una  comunicazione  con  l’assegnazione  da  parte  del  consiglio  di  classe  del
proprio  argomento  trasversale  per  la  preparazione  dell’elaborato  d’esame  ed  il
nominativo del proprio docente tutor a cui fare riferimento per la preparazione dello
stesso.
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 L’elaborato  potrà  avere  la  forma di  una  presentazione  in  power  point,  un  pdf,  un
filmato, una mappa, un cartellone, un elaborato artistico a seconda delle inclinazioni
dell’alunno/dell’alunna.

 Entro il giorno 7 giugno 2021 lo studente/la studentessa dovrà inviare via mail al/alla
proprio docente coordinatore di classe il proprio elaborato d’esame.

Valutazione:
 La  valutazione  del  colloquio  d’esame  avverrà  secondo  una  tabella  elaborata  ed

approvata dal collegio dei docenti e pubblicata nel “vademecum esame” che riceverete.
 NON   verrà valutato l’elaborato in sé e per sé ma verrà valutata l’esposizione che ne

verrà fatta a cura dello studente insieme alle domande sulle  quattro materie di  cui
testare le competenze

 Il  voto finale d’esame sarà la media tra il  voto di  ammissione e la  valutazione del
colloquio d’esame arrotondato allo 0,5 superiore. Esempio: ammissione 7, colloquio 8:
7 +8 = 15 diviso 2 = 7,5 si arrotonda ad 8 e quindi l’alunno uscirà con 8.

Consegna documenti:
Entro  la  fine  della  prima  settimana di  luglio  si  potranno ritirare  in  segreteria  secondo  un
calendario che vi verrà comunicato i 3 documenti da portare alla scuola secondaria di I grado:
certificazione sostitutiva del diploma, certificazione delle competenze elaborata dalla scuola,
certificazione delle competenze inviata dall’INVALSI sulla base delle prove svolte.

Il calendario dei colloqui sarà reso noto verso la metà del mese di maggio circa.

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


