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Ministero dell'Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIACOMO 

           Via Gabiano, 13 25022 BORGO SAN GIACOMO (BS)-C.F. 98175170178 – codice univoco IPA: UF94E0 
Tel.030/948474  Fax. 030/9487968 Sito internet-www.icborgosangiacomo.edu.it 

e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Circ. n.  179                                                                                     Borgo San Giacomo, 01/06/2021 
 
 
                                                                                                   Ai Genitori degli alunni delle classi III 

 

della scuola Secondaria 
di Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio, San Paolo 

 

Agli ATTI 
 

                                                                                                                                                    

                                                                                            e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
Docenti della scuola Secondaria 

Collaboratori Scolastici Secondaria 
 
 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 – O.M. n.52 del  
                    03/03/2021 
 
 
 

Gentili genitori, con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento 
dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

  
CRITERI DI AMMISSIONE 

Gli alunni vengono ammessi all’esame:  

a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali 

motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti. 

    

b) non essendo incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, cc. 

6 e 9 bis, del dpr 249/1998; 

 

c) avendo raggiunto un’adeguata acquisizione dei livelli d’apprendimento nelle varie discipline 

con riferimento alle indicazioni nazionali. La decisione viene assunta a maggioranza dal 

Consiglio di Classe  

• In presenza di una o più insufficienze, il C.d.C. può non ammettere il candidato all'Esame, 

motivando in modo adeguato.  

• Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di 

Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna/o (v. allegato C al 

documento “Misurazione e valutazione” del P.T.O.F.)  
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COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2020-2021 

• L'ESAME CONSISTE IN UN’UNICA PROVA ORALE DA SVOLGERSI IN PRESENZA nel 

periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica. (v. allegato D al documento 

“Misurazione e valutazione” del P.T.O.F.)  

• La PROVA ORALE prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un 

elaborato inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. La tematica è 

assegnata dal Consiglio di Classe entro il 7 maggio 2021.  

• Gli alunni trasmettono al Consiglio di Classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire 

gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. (v. allegato D1 al 

documento “Misurazione e valutazione” del P.T.O.F.)  

• Il calendario d’Esame dettagliato verrà messo in visione dal 10/06/2021. Secondo il 

protocollo sanitario predisposto dal M.I., gli alunni dovranno indossare mascherine di tipo 

chirurgico: non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità. Il CTS, con parere 

espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021, sconsiglia l’utilizzo delle mascherine FFP2.  

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
(v. allegato D al documento “Misurazione e valutazione” del P.T.O.F.) 

 

• La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e 

la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi.  Il voto d’ammissione all’Esame sarà visibile nel R.E. 

dal giorno 10/06/21. 

• La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.   

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 

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

“Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.   

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo 

scrutinio finale dal Consiglio di Classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata 

ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.   
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EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

La prova d’Esame si svolgerà in presenza. La modalità in videoconferenza 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; 

 

▪  se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica; 

 

▪  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 disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.  

 
 
Si invita a monitorare costantemente il sito internet ed il Registro Elettronico per verificare eventuali 
variazioni dell’ultim’ora relative al calendario. 
 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgo distinti saluti. 
  
 
 
 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                               ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 

 


