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Circolare 250      Milano, 5 Marzo 2021  

  

Ai Consigli delle Classi Terze 

Ai Coordinatori delle Classi Terze 

Ai Sigg. Docenti  

E p.c. Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Scuola Secondaria 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
OGGETTO: Esame di Stato di fine primo ciclo – Ordinanza Ministeriale 52 del 3 Marzo 2021 – 

Riunione unitaria Consigli delle Classi Terze per Martedì 16 Marzo dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

 

Si comunica che è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale relativa agli Esami di Stato conclusivi del 

Primo Ciclo (che si allega). 

L’Esame di Stato si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

2021. Esso prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà 

assegnata a ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio. I docenti 

accompagneranno i propri alunni nel corso della realizzazione dei loro elaborati che dovranno essere 

consegnati  entro il successivo 7 giugno. 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di 

studi.  

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. Per gli alunni dell’indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche 

lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la lode. 

Ai fini di un miglior coordinamento dei lavori preparatori all’Esame è indetta una unitaria dei 

consigli di Terza per   Martedì 16 Marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (modalità online) 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 
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