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AVVISO PER I GENITORI  N. 68 
 

 
 
 
 

 AI  SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI  

 E p.c. ai sigg. docenti 
                                     Classi terze 

                                          SCUOLA SECONDARIA 
       

 
 
 
 

OGGETTO: Indicazioni svolgimento esami di Stato 
 
 

Si comunica che, secondo quanto definito dall’O.M. 52 del 3/3/2021,  l’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2020/21, consterà in una prova orale unica, che sarà 

condotta a partire dalla presentazione di un elaborato. Questo dovrà essere inerente ad una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti e sarà assegnata dal consiglio di classe entro il 7 

maggio p.v.. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e può essere 

realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa,  produzione artistica o 

tecnico-pratica, etc… 

I docenti seguiranno e supporteranno gli alunni nella sua realizzazione, fino alla consegna che 

andrà fatta al coordinatore di classe entro il 7 giugno 2021, per mezzo della mail di 

“istitutopasquini”. 

Si precisa che per il percorso ad indirizzo musicale, la prova orale dovrà prevedere anche 

l’esecuzione della prova di strumento. 

Per gli alunni con PEI e PDP, la prova d’esame sarà definita secondo quanto previsto dai rispettivi 

piani educativo-didattici. 

I criteri di valutazione della prova saranno definiti dalla commissione d’esame e la valutazione 

finale, espressa con votazione in decimi, deriverà dalla media tra il voto di ammissione e quello 

dell’esame. 
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Si fa presente che l’ammissione all’esame di Stato avverrà in presenza dei requisiti di cui 

all’articolo 2 della citata O.M.  

Si precisa altresì che, per il corrente a.s., la partecipazione alle prove INVALSI non rappresenta 

requisito di ammissione. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si augura buon lavoro a tutti i nostri ragazzi che 

si apprestano ad affrontare la fase conclusiva del primo ciclo di istruzione e si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

 

 

Massa e Cozzile,  lì  10/04/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rachele Pirozzi 
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