ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO
Sedi in Piancastagnaio e Radicofani
Prot n.come da stampigliatura
Piancastagnaio, 08 aprile 2021
Alla cortese attenzione
dei docenti delle classi conclusive
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agli alunni e alle loro famiglie
alla DSGA
al Sito / Albo
Oggetto: Esami di Stato di primo ciclo di istruzione. A.s. 2020/2021. Avvio delle procedure.
Con l’ordinanza ministeriale n. 52/2021 il Ministero dell’Istruzione ha regolato lo svolgimento
dell’Esame di Stato finale di primo ciclo di istruzione. La prova si svolgerà in presenza (fatte salve
disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra
il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.
L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà
assegnata a ciascuna alunna / alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio.
A tale fine sono convocati i Consigli di Classe con il seguente ordine del giorno e calendario:
1. Definizione di una proposta per il Collegio dei Docenti di valutazione in merito all’ammissione
e valutazione all’Esame di Stato di fine primo ciclo.
2. Attribuzione agli alunni degli argomenti degli elaborati e dei docenti tutor
3. Verifica preventiva delle assenze* e relativa segnalazione alle famiglie
*Normativa di riferimento: DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...]ai fini della validità
dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di
pari oggetto; D. lgs 62/2017
Classe

20 Aprile 2021- Orario

Meet

Tutti i docenti delle III -Criteri di valutazione

14,30 - 15,30

meet.google.com/ygo-ihnz-imq

III Plur. Radicofani

15,30 - 16,00

meet.google.com/mjg-ctay-efa

III A Piancastagnaio

16,00 - 16,30

meet.google.com/ako-zfir-ekq

III B Piancastagnaio

16,30 - 17,00

meet.google.com/pam-avzd-ajq

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione
multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle
previste dal piano di studi e consentirà a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto appreso. I docenti
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accompagneranno studentesse e studenti, supportandoli e consigliandoli nel corso della realizzazione
dei loro elaborati.
L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 giugno
attraverso l’invio contestuale a siic81000q@istruzione.it e all’indirizzo della coordinatrice/coordinatore
della Classe.
Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle
competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in
Educazione Civica.
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La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi.
Le prove Invalsi saranno somministrate in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consentirà ma
non rappresenteranno requisito di ammissione all’esame di Stato. Le prove si rendono necessarie
ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione
dell’impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate.
L’art. 9 dell’O.M. lascia in carico ai dirigenti scolastici, o ai presidenti di commissione, in base al
momento in cui dovesse manifestarsi l’esigenza, di adottare la modalità sincrona/on line per lo
svolgimento dell’esame nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle
autorità competenti lo richiedessero. Tale modalità è prevista anche per le situazioni di fragilità che
potrebbero caratterizzare sia gli allievi sia i docenti.
L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. Con riferimento alla necessità di aver
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, salvo deroghe consentite ed adeguatamente
provate. In caso di superamento dei limiti previsti non si procederà allo scrutinio dell’allievo.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame.

II Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Millotti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

aderisce al movimento Piccole Scuole di Indire
Uffici: V.le Gramsci 600 - 53025 Piancastagnaio (SI) - Tel. e Fax 0577 786071
www.icpiancastagnaio.gov.it - siic81000q@istruzione.it - siic81000q@pec.istruzione.it
Firmato
digitalmenteunico
da ENRICO
MILLOTTI
C.F.
90000070525-Codice
di fatturazione:
UFVMVO

