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Cremona,  10 Maggio 2021  

 
 

 

 

All’attenzione dei genitori degli alunni delle classi 

terze  

della Scuola secondaria di primo grado di Sesto 

Cremonese 

 

 

 

 

Oggetto: esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - presso Scuola Secondaria di Sesto 

ed Uniti 
 

Gentili genitori, 

 

L’Ordinanza Ministeriale esami di Stato Primo ciclo n. 52 del 3 marzo 2021 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-52-del-3-marzo-2021 

 

ha stabilito che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 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 è stata 

assegnata nei giorni scorsi dai Consigli di Classe  a ciascuna alunna e ciascun alunno. L’elaborato sarà 

poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 giugno. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe.  

Può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione 

artistica o tecnico-pratica. 

Coinvolge una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.  

I docenti accompagnano studentesse e studenti supportandoli e consigliandoli nel corso della 

realizzazione dei loro elaborati: sarà un percorso condiviso che ci auguriamo consentirà a ciascuno di 

esprimere quanto appreso in contesto scolastico ed extrascolastico.  

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. Sarà possibile ottenere la lode. 

L’ammissione all’Esame è deliberata dal Consiglio di classe. Con riferimento alla necessità di aver 

frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato potranno essere disposte deroghe da 

parte del Consiglio stesso, tenuto conto delle specifiche situazioni.  

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, la non ammissione all’Esame. 

La prova orale  ovvero il colloquio avrà durata di 30 minuti circa per ciascun candidato.  

Il calendario con le date di svolgimento dell’esame/prova orale è il seguente:  

● la prova orale si svolgerà nei giorni di: lunedì 14 e martedì 15 Giugno a partire dalle ore 

8:00 fino alle ore 13:00 e successivamente dalle ore 14:00 fino alle 18:00. L’ordine dei 

candidati e la sezione di inizio con l’orario di riferimento verranno pubblicati sul registro 

elettronico entro il termine delle attività didattiche.  

● In caso di necessità è fin d’ora fissata una prova suppletive per i candidati con impedimenti 

documentati (per il corrente anno scolastico prova orale suppletiva): la prova è fissata - solo  

ove ne ricorra le necessità -  il giorno 28 Giugno 2021 a partire dalle ore 8:30; in casi 

eccezionali verranno fissate entro il termine dell’anno scolastico ossia il 31/08, come previsto 

l’articolo 11 del DM 741/2017. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti una buona fine estate ed un esame finale che possa permettere ai 

ragazzi e alle ragazze di esprimere al meglio la propria personalità cogliendo l’occasione di dimostrare 

quanto appreso nel contesto scolastico e anche al di fuori di esso anche con riguardo a questo complesso 

momento storico.  

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Francesco Camattini* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 

  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 

 

 

 

LINK AL PORTALE DEDICATO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
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