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Uta, 06/05/2021 
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Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori degli alunni classi terze 

Scuola Secondaria di I grado 
E P.C Al DSGA  

  
 Agli Atti/sito web 

     
                    

Oggetto: modalità di svolgimento degli Esami di Stato A/S 2020-21 
 
  Si  rende noto quanto stabilito dall’OM n.52 del 3 marzo 2020, a cui il presente link rimanda, in 
relazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Se ne riportano di seguito gli stralci più importanti. 
 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra  il  termine  
delle  lezioni  e  il  30  giugno  2021,  salvo  diversa  disposizione  connessa all’andamento della 
situazione epidemiologica. In  sede  di  scrutinio  finale  gli  alunni  frequentanti  le  classi  terze  di  
scuola  secondaria  di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  fatte  salve  le  eventuali motivate  
deroghe  deliberate  dal  collegio  dei  docenti,  anche  con  riferimento  alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica; 
b) non  essere  incorsi  nella  sanzione  disciplinare della non ammissione all’esame  di Stato  
prevista  dall'articolo  4,  commi  6  e  9bis,  del  decreto del  Presidente  della Repubblica 24 giugno 
1998,n. 249;2.Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5,del 
Dlgs 62/2017. 
 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta quest’anno di una prova orale, 
sostitutiva delle prove di cui all’articolo  8,  commi  4  e  5  del Dlgs  62/2017, e prevede la 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica 
condivisa dall’alunno con  i  docenti  della  classe  e assegnata  dal  consiglio  di  classe entro  il  7  
maggio 2021. L’elaborato dovrà essere trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 
2021, in modalità telematica o  in  altra  idonea  modalità  concordata. 
 
In relazione a ciò, si informano i genitori delle classi terze che i consigli di classe hanno provveduto 
alla creazione della classe virtuale ESAMI di STATO nell’apposita piattaforma Gsuite for Education, 
attraverso la quale gli stessi hanno assegnato la tematica dell’elaborato concordata con gli alunni 
come previsto dalla succitata normativa. Si rammenta altresì che l’elaborato dovrà essere ritrasmesso 
al Consiglio di Classe tramite UPLOAD nella apposita piattaforma entro il 7 giugno 2021. 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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