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Oggetto: Esami I ciclo O.M. 52 del 03 marzo 2021  

 

Anno scolastico 2020/2021: come sarà l’esame finale del primo ciclo  

  

Anche l’a.s.2020/2021 si chiude con misure straordinarie in deroga alle regole ordinarie previste dal 
D.Lvo 62/2017. Con apposita Ordinanza Ministeriale sono dettate le regole con le quali si svolgeranno 
gli esami del I ciclo.  

  

Quando si svolgono  

  

La data di inizio è fissata da ogni scuola nel 

periodo compreso tra il termine delle lezioni e 

il 30 giugno 2021  

Dove si svolgono  

  

In presenza, in ciascuna sede scolastica. Viene 

prevista la possibilità di svolgere l’esame in 

videoconferenza nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano  

Articolazione dell’esame  

  

Ci sarà solo la prova orale  

Discussione di un elaborato   

  

Assegnato a ciascun alunno dal consiglio di classe 
entro il 7 maggio.  
Ogni alunno sarà guidato da un docente del 
Consiglio di classe anche rispetto alla scelta del 
tipo di elaborato che potrà essere scritto, 
multimediale, artistico o pratico e comunque 
multidisciplinare  
Ogni alunno deve trasmetterlo al consiglio di 

classe entro il 7 giugno in modalità telematica o 

in altra modalità concordata.  
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Votazione  

  

La votazione resta in decimi. Può essere 

assegnata la lode.  

  

L’ammissione all’esame  

  

Deliberata dal Consiglio di classe che assegna il 
voto di ammissione secondo quanto previsto dal 
D.lvo 62/2017.  
È possibile prevedere deroghe al requisito della 

frequenza per almeno tre quarti del monte ore 

ordinamentale   

Prova Invalsi  

  

Non è necessario avere effettuato le prove  

  

Commissione  Resta confermata la composizione della 

Commissione d’esame, presieduta dal Dirigente 

scolastico ed articolata in sottocommissioni per 

ciascuna classe terza.  

  

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


