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Alla c.a:
Genitori e alunni/e classi Terza Media sezioni A e B
E p.c. Insegnanti Scuola Secondaria di Primo Grado
Prot. Un. 154/2021
Oggetto: assegnazione tematica alunni classi III e indicazioni operative conclusive del primo ciclo
d’istruzione a.s. 2020/21
Gentili Famiglie,
in vista dei prossimi scrutini di fine anno e dei prossimi Esami di Stato conclusivi di primo ciclo, sono a
fornirvi indicazioni in merito.
Premesso che l’O.M. n. 52/2021 va a derogare quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, la nuova formula
transitoria dell’esame prevede che lo stesso consti di una prova orale, prevedendo, altresì, la strutturazione
di un elaborato da parte degli/lle alunni/e.
Le tematiche dell’elaborato, assegnate dal Consiglio di Classe e concordate con agli/le allievi/e, saranno
comunicate personalmente a ciascuno. L’elaborato dovrà essere trasmesso al Consiglio di Classe, in
modalità telematica, indicando il cognome dell’alunno/a, entro e non oltre il prossimo 7 giugno 2021,
all’apposita casella email esami3M@murialdoalbano.it e per conoscenza agli indirizzi di riferimento
insegnanti.3ma@murialdoalbano.it (sez. A) e insegnanti.3mb@murialdoalbano.it (sez. B).
Ciascun elaborato avrà la funzione di far emergere, nel corso della prova di esame, conoscenze, abilità e
competenze maturate nel percorso scolastico.
Gli Esami di Stato si terranno nei giorni 10, 11, 12 giugno, salvo diverse disposizioni. I calendari con il
sorteggio della lettera di inizio e gli orari saranno pubblicati e comunicati il prossimo 9 giugno.
L’ammissione o non ammissione all’esame saranno definite sulla base:
-

frequenza dei ¾ del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento scolastico (fatte
salve eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche in funzione di eventuali
situazioni specifiche previste dalla situazione pandemica.

-

gli/le alunni/e non siano incorsi in sanzioni disciplinari della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall’art.4 commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n.249.

Pur in presenza dei summenzionati requisiti, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’Esame
di Stato nei casi in cui l’alunno non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di
apprendimento previsti in una o più discipline, facendo riferimento ai criteri definiti dal collegio dei docenti
e nel PTOF della Scuola (cfr.https://www.murialdoalbano.it/scuola-secondaria/griglie-di-valutazione)

Per quanto riguarda il voto di ammissione, in riferimento al percorso scolastico triennale dell’alunno, secondo
i criteri stabiliti dal collegio dei docenti e riportati nel precedente link https://www.murialdoalbano.it/scuolasecondaria/griglie-di-valutazione, il predetto voto scaturisce dalla somma di: 20% della media del voti del
primo anno; 20% della media dei voti del secondo anno; 60% dellla media dei voti del terzo anno.
In sede di scrutinio, inoltre, potranno essere tenuti in considerazione elementi quali:
acquisizione delle competenze e conoscenze; motivazione e impegno nello studio; frequenza e
partecipazione alle attività didattiche; correttezza nel comportamento e collaborazione al dialogo educativo;
autonomia e organizzazione del lavoro.
Sarà compito del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, procedere alla compilazione della
competenze, utilizzando il modello adottato dal DM 742/2017.
Si informa, infine che, successive comunicazioni se necessarie saranno inviate a ridosso della data di esame,
successive alla riunione preliminare delle commissioni.

