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Agli alunni delle classi III scuola sec 1° 

Ai genitori degli alunni classi III scuola sec 1° 

 

Anno scolastico 2020/2021: come sarà l’esame finale del primo ciclo (ex O.M. 52 

del 3 marzo 2021) 

VADEMECUM BREVE 

 
Condizionato dall’emergenza sanitaria in atto, 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 conclusivi 

del primo ciclo di istruzione. 

 

QUANDO SI SVOLGONO La data di inizio è fissata da ogni scuola nel periodo 

compreso tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno 

2021 

DOVE SI SVOLGONO In ciascuna sede scolastica, in presenza. 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 DELL’ELABORATO Verrà assegnato un tema per l’elaborato ad ogni 

alunno da parte del CdC entro il 7 maggio 2021. 

Ogni alunno sarà guidato dai docenti del CdC e 

dovrà trasmettere l’elaborato entro il 7 giugno 2021 

secondo la modalità concordata con i docenti 

VOTAZIONE In decimi 

AMMISSIONE ALL’ESAME Deliberata dal CdC ex D. Lvo 62 

PROVA INVALSI Non è requisito per l’ammissione all’esame 

COMMISSIONE Confermata la composizione della commissione 

formata dai docenti interni e presieduta dal Dirigente 

Scolastico 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 
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