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Alle famiglie degli alunni delle c 

 

Agli alunni e genitori delle classi terze 

della Scuola Secondaria “A. Fusinato” 

 
 

Oggetto: esami di stato anno scolastico 2020/21  
 

Vista l’ordinanza ministeriale prot. 0052 del 3 marzo 2021 

(https://icfusinato.edu.it/wp-content/uploads/sites/584/OM-esami-di-Stato-

Primo-ciclo-n.-52-del-3-marzo-2021-a.s.-2020_2021.pdf ), si comunica alle 

famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel 

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

diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

Per il secondo anno consecutivo infatti l’esame di stato degli alunni al termine 

della scuola secondaria di primo grado è stato ridotto ad un’unica prova orale: 

augurandoci che, a differenza dello scorso anno, lo si possa svolgere in 

presenza, ci tengo a ricordare che si tratta di un momento importante e che la 

prova finale ha lo scopo di coronare un percorso triennale, offrendo allo 

studente la possibilità di esprimere con serenità e serietà la propria 

individualità.  

 

L’esame consta di una prova orale (sostitutiva delle prove previste dal Dlgs 

62/2017, art. 8, commi 4 e 5) e prevede la realizzazione e la presentazione di 

un elaborato. 

La prova orale tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 

nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 
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Per l’indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di 

strumento. 

 

Entro il 27 maggio 2021 i docenti consegneranno agli alunni il programma 

d’esame di ogni disciplina in vista del colloquio, che comprenderà la 

presentazione dell’elaborato e sarà volto ad accertare le competenze previste 

dalle Indicazioni nazionali affrontate dall’alunno nel percorso scolastico.  

 

Criteri per la realizzazione dell’elaborato 

L’elaborato, inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 

classe e assegnata entro il 7 maggio 2021, consisterà in un prodotto originale 

che potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di 

studi. 

Sarà trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematica o in altra modalità concordata. 

Gli insegnanti del consiglio di classe, dalla data di assegnazione della tematica 

e fino alla consegna definitiva da parte dell’alunno, saranno a disposizione per 

offrire supporto e accompagnamento nella realizzazione degli elaborati. 

 

La Dirigente scolastica presenterà agli alunni e ai genitori delle classi terze le 

modalità di svolgimento dell’esame con un incontro on line 

 

VENERDÌ 30 APRILE 2021 

 

Ore 18.30 - 19.00  classi 3A - 3B - 3C 

meet.google.com/wco-ivau-emp 

 

Ore 19.00 - 19.30 classi 3D - 3E 

meet.google.com/qsc-rbro-kks 

 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                         dott.ssa SIMONETTA   VALENTE 
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