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CIRCOLARE N. 212
Alle famiglie e agli alunni

ai docenti
delle classi 3^

della Scuola Sec. 1^gr.
Moncalieri, 07 maggio 2021

Oggetto: Esame Conclusivo del 1^ Ciclo di Istruzione - Scuola Secondaria di 1^gr.

L’Esame  di  Stato  Conclusivo  del  primo  Ciclo  di  Istruzione  a.s.  2020/21  si  svolgerà  secondo  le
disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021.

In particolare l’Ordinanza specifica che:

 Art. 2 comma 4: “L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale,
sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione
e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3”  

 Art.  3 comma 1: “L’elaborato di  cui  all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È
trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra
idonea modalità concordata”

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile una sezione dedicata all’Esame di Stato raggiungibile al 
link: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html  dove è possibile consultare tutte le ultime 
disposizioni normative in materia.

Si  informano le  famiglie  che  sul  Registro  Elettronico,  nella  sezione  contenente  i  documenti
per  sonali dell’alunno, sono disponibili il documento contenente l’assegnazione dell’elaborato  
da  predisporre  per  l’Esame  e  un  documento  con  alcune  indicazioni  utili  per  la  redazione
dell’elaborato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

 O.M. n. 52/2021 - Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021     

 Indicazioni per la redazione dell’elaborato (disponibili nell’area personale e sulla bacheca delle comunicazioni 
del registro elettronico)
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