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Prot. n. (Vedi signature) 
Circ N. 231/NM                   

  
Milano, 19/04/2021 

 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Ai/Alle docenti  

Classi terze IC De Andreis Milano 
Atti 
Sito 

Oggetto: esame conclusivo primo ciclo di istruzione – assegnazione/consegna elaborati 
 
L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato dall’O.M. 52 del 3 marzo 2021. 
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni che hanno i seguenti 
requisiti: 

 hanno 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; 

 non sono 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. 

Gli alunni dovranno sostenere una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del 
Dlgs 62/2017; tale prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato di 
inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe 
entro il 7 maggio2021. 
I coordinatori di classe, al termine dei Consigli di classe previsti nel mese di Maggio e comunque non oltre 
il giorno successivo alla seduta del Consiglio di classe medesimo, comunicheranno alla Segreteria didattica 
gli argomenti assegnati a ciascun alunno affinché la stessa ne possa dare comunicazione alle famiglie. I 
coordinatori potranno anche condividere l’argomento con le famiglie tramite registro elettronico o 
classroom in apposita sezione riservata. Tale modalità non è alternativa all’invio tramite segreteria. 
Entro il 7 giugno p.v. gli alunni dovranno far pervenire alla Segreteria didattica all’indirizzo mail 
miic8dw00r@istruzione.it il proprio elaborato. Farà fede il timbro di protocollo. Per facilitare la condivisione 
dell’elaborato con il Consiglio di Classe, lo stesso può essere condiviso, entro il medesimo termine del 7 
giugno, con i docenti nella classroom, in apposita sezione all’uopo destinata.  
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 
può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 
indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 
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L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 
almeno sei decimi. 
L’esame è in presenza, salvo diverse disposizioni normative. E’ possibile sostenere le prove d’esame in 
videoconferenza nei seguenti casi: 

 I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della 
commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico –o il presidente della commissione –
dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

 L’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di 
Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza. 
 

Per una lettura integrale dell’Ordinanza Ministeriale si rimanda al Link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/OM+esami+di+Stato+Primo+ciclo+n.+52
+del+3+marzo+2021+-+a.s.+2020_2021.pdf/a1fb3393-14fd-140b-ab11-
6b43f1512b0b?version=1.0&t=1614885881500 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa NATALIA MORELLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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