
1  

INSIEME 

 
VERSO … 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

Via T. Grossi, 35  - 20017 RHO (MI) 
C.F. 93546620159– Cod. Mecc. MIIC8FF002 

Tel. 02. 93900447   FAX 02. 93 469700 
E-mail  miic8ff002@istruzione.it 

PEC  miic8ff002@pec.istruzione.it 
Sito: www.icgrossirho.gov.it  - codice univoco ufficio UFZ6T1 

 

 

 
 

Mazzo di Rho, 22 marzo 2021 
Circ. n. 101 
 

 -    ai Genitori degli alunni 

       classi III - scuola Secondaria di I grado 

  
     

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione – anno scolastico 2020-21 
 
Lo scorso 3 marzo 2021, con Ordinanza n. 52, il Ministero ha emanato le disposizioni che modificano la 
normativa vigente e contemporaneamente garantiscono lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
del I ciclo di istruzione in presenza e in piena sicurezza per alunni e docenti. Lo svolgimento degli 
Esami in videoconferenza è previsto solo per casi specifici (ricoveri ospedalieri, impossibilità di lasciare 
il proprio domicilio…) oppure nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 
autorità sanitarie lo richiedano. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Gli Esami si svolgono nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (8 giugno) e il 30 giugno 2021. 
La nostra scuola ha ipotizzato un calendario che colloca le prove degli studenti tra l’11 e il 21 giugno 
2021. 
 
AMMISSIONE ALL’ESAME 
L'ammissione all'esame avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe (si 
veda il documento https://www.icgrossirho.edu.it/wp-content/uploads/2019/05/Criteri-
ammissione_def.pdf) e specifiche situazioni collegate con lo stato di emergenza; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame; 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame. 
 
VOTO DI AMMISSIONE 
In sede di scrutinio finale, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, viene 
attribuito un voto di ammissione espresso in decimi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si può 
attribuire un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 
 
ESAME DI STATO - COMMISSIONE (e Sottocommissioni) 

➢ la Commissione è composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi; i docenti di ciascuna classe 
compongono la sottocommissione; 

➢ non ne fanno parte i docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta 
formativa; 

➢ le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico. 
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ESAME DI STATO – PROVA UNICA (ORALE) 
L’Esame di Stato 20-21 è costituito da un’unica prova orale, che sostituisce le prove scritte e il colloquio 
orale normalmente previsti. 
➢ ha inizio con la presentazione di un elaborato realizzato dallo studente su una tematica assegnata dal 

Consiglio di Classe; 
➢ nel corso del colloquio, anche con eventuali domande specifiche, vengono accertate le competenze di 

lingua italiana, logico-matematiche, nelle lingue straniere; 
➢  il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione. 
 
ESAME DI STATO – L’ELABORATO 
➢ riguarda una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di 

Classe entro il 7 maggio 2021; 
➢ la tematica assegnata tiene conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza e consente 

l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite a scuola o in contesti di vita personali;  
➢ per gli alunni diversamente abili, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale 

sono definite sulla base del PEI; per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, 
l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base del PDP; per gli alunni con 
bisogni educativi speciali individuati dal Consiglio di Classe non sono previste misure dispensative 
ma solo gli strumenti compensativi previsti in corso d’anno; 

➢ l’elaborato è trasmesso dagli alunni al Consiglio di Classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 
telematica; 

➢ deve essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e può essere realizzato sotto 
forma di: 
• testo scritto;  
• presentazione, anche multimediale;  
• mappa o insieme di mappe; 
• filmato; 
• produzione artistica o tecnico-pratica; 
• può coinvolgere una o più discipline tra quelle di studio; 

➢ i docenti della classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 
saranno a disposizione per il supporto alla realizzazione degli elaborati, guidando e consigliando gli 
studenti. 
 

ESAME DI STATO - VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione della prova d’esame viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 
Commissione, attribuendo un voto finale in decimi. 
Il voto finale viene determinato dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione della prova orale, 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5; il voto finale può essere accompagnato 
dalla lode con voto unanime della Commissione. 
Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
 
ALUNNI PRIVATISTI 
Anche per gli alunni privatisti l’Esame è costituito dalla prova orale sopra descritta, in cui presenteranno 
l’elaborato e risponderanno alle domande di accertamento delle competenze di lingua italiana, logico-
matematiche, nelle lingue straniere. 
L’elaborato è individuato dal Consiglio di Classe a cui l’alunno privatista è assegnato entro il 7 maggio 
2021 e trasmesso dall’alunno privatista al Consiglio di Classe entro il 7 giugno 2021. 
Per gli alunni privatisti la valutazione finale corrisponde alla valutazione dell’esame orale. 
Supera l’esame l’alunno privatista che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
Non è prevista la certificazione delle competenze. 
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PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
➢ La mancata partecipazione alle prove INVALSI anche quest’anno non è criterio per l’ammissione 

all’Esame. 
➢ È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze; 
➢ La certificazione è redatta in sede di scrutinio finale al termine della scuola secondaria (soltanto 

per i candidati che hanno superato l'esame di Stato); 
➢ Per gli alunni che hanno partecipato alle prove INVALSI, la certificazione delle competenze 

rilasciata al termine della classe 3^ della sc. secondaria è integrata da: 
− una sezione a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto nelle prove nazionali di 

italiano e matematica; 
− una sezione, sempre a cura di INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della 

lingua inglese. 
 
 
 
 
 

 Il dirigente scolastico 
Sandra Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


