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Brescia, 31.03.’21 

Circ. 253 

Alunni e alunne plessi Pirandello e Virgilio e loro Famiglie 

Oggetto: esami conclusivi primo ciclo 

Comunico alcune indicazioni inerenti lo svolgimento dell’esame conclusivo del primo 

ciclo di studi, desunte dall’OM.52 del 3.03.’21 e condivise con i docenti titolari delle 

classi terze: 

 sono requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame: 
a) aver 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; 

b) non essere 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; 
 l’esame si svolgerà in presenza, salvo gravi circostanze che lo impediscano e 

consisterà in un’unica prova orale; 

 per gli alunni e le alunne che si trovassero in quarantena o in isolamento 
fiduciario è possibile svolgere la prova a distanza, dietro richiesta motivata 

presentata alla Dirigente scolastica; 
 la prova orale consiste nella presentazione di un elaborato «inerente a una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe entro il 7 maggio 2021»; 
 al fine di raccogliere le tematiche proposte dagli alunni e dalle alunne e di 

condividerle con i rispettivi consigli di classe, sono predisposti, a partire dal 
rientro dalle vacanze pasquali, file condivisi, nei quali sarà possibile indicare la 
tematica scelta, in modo che i docenti ne prendano visione e possano 

intervenire a proporre eventuali modifiche, e le discipline eventualmente 
coinvolte; 

 la tematica «è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 
personali e dei livelli di competenza» e «consente l’impiego di conoscenze, 

abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 
contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti»; 
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 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 tecnicopratica 
o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o 
più discipline tra quelle previste dal piano di studi»; 

 le motivazioni della scelta della tematica, l’esplicazione del percorso seguito e 

delle modalità di reperimento delle fonti e dei testi e i collegamenti disciplinari 
devono essere chiaramente indicati e costituiscono la parte introduttiva 

dell’elaborato, esposta in forma scritta come introduzione oppure direttamente 
in sede di esposizione orale; 

 gli elaborati possono essere accompagnati da mappe concettuali, redatte nella 

forma e secondo l’organizzazione adatte all’argomento e alle scelte di contenuto 
del candidato; 

 i docenti sono disponibili all’aiuto dei candidati e delle candidate, in momenti di 
collaborazione, fino al 29.05.’21, al fine di poter agevolmente indicare eventuali 

modifiche entro il giorno 7.06.’21, data fissata per la consegna degli elaborati. 
 
 

Cordiali saluti 
 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

 


