ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1°
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu)
 0584/977734 Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco UFBAAR
Peo: luic830004@istruzione.it Pec: luic830004@pec.istruzione.it
web: www.massarosa1.edu.it

Prot. n. 0003577/V.12

Massarosa, 03/06/2021

Circolare n. 177
A tutto il Personale
Agli alunni/e
Ai genitori degli alunni/e
Scuola Secondaria di 1° grado
Alla DSGA
All’albo digitale on line
Agli atti
Al sito web d’istituto

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo a. s. 2020-2021
Vista l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di SARS-COV-2 atto prot. 87 del 06/08/2020;
Visto il Protocollo d’intesa per lo svolgimento degli Esami di Stato 2020-2021 prot. 14 del 21/05/2021;
Visto il Protocollo relativo allo svolgimento degli esami di Stato - Rif. “Linee operative per garantire il
regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021 del 21.5.2021 – adottato da questo IC;
Visto il protocollo di sicurezza dell’I. C. Massarosa 1 per il contenimento della diffusione di SARS-COV-2
nell’a. s. 2020-2021;
Si comunica che gli Esami di Stato a. s. 2020-2021 si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi previsti
dell’Ordinanza Ministeriale e dei protocolli medesimi nonché da disposizioni specifiche di autorità sanitarie,
superiori autorità scolastiche o superiori organi dello Stato.
Durante l’esame di Stato devono essere, pertanto, applicate, rigorosamente, tutte le misure previste dai
protocolli sopra citati.
Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.
Svolge le funzioni di Presidente della commissione d’esame conclusivo del primo ciclo a. s. 2020-2021 il
Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonia Suppa. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra
istituzione scolastica da parte del dirigente testé menzionato, svolge le funzioni di Presidente della
commissione d’esame costituita presso l’I.C. Massarosa 1 un docente collaboratore del dirigente scolastico,
individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché ai sensi
dell’articolo 5 del D.M. n. 183/2019, come illustrato dal M.I.U.R. anche tramite la nota n. 5772 del 4 aprile
2019, ovvero la prof.ssa Monica Canini.
La commissione d’esame si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei
singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore (ovvero il
coordinatore di classe per a. s. 2020-2021). Il presidente di commissione individuerà un docente incaricato

della redazione del processo verbale delle sedute plenarie; ogni coordinatore individua il docente incaricato
della redazione del processo verbale di ogni seduta delle sottocommissioni. I verbali devono essere
obbligatoriamente depositati in formato cartaceo e con firma olografa agli atti della scuola presso la
segreteria. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i
componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra
i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica: tutti i docenti della scuola Secondaria di primo grado
possono essere chiamati a sostituire i colleghi assenti durante lo svolgimento dell’Esame e, dunque, devono
ritenersi in servizio e disponibili alla sostituzione fino al 30 giugno 2021.
Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti
dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. Eventuali
prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il
termine dell'anno scolastico 2020-2021.
La riunione preliminare è fissata per il giorno 12 giugno 2021 ore 15:00, presso i locali della Scuola
Secondaria “M. Pellegrini”.
Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle
sottocommissioni confermando, tra l'altro, nel verbale, il coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni
coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di
assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.
Il Presidente di commissione renderà pubblico l’ordine di successione dei candidati nello svolgimento della
prova orale e l’orario di convocazione per ciascuna giornata d’esame.
Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le modalità per
accertare durante il colloquio il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti
dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei
consigli di classe nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione dell’elaborato e della
prova orale. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove
d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo
specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.
Con O. M. n. 52 del 3 marzo 2021 sono state definite le modalità di espletamento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si rimanda alla Circolare n. 136 del 27/03/2021 con oggetto “O.M. n. 52 del 03/03/2021 – Informativa agli
alunni/e, alle famiglie e al personale docente sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo
del I ciclo di istruzione per l’a. s. 2020/2021”,
La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento quanto
indicato in precedenza circa andamento e finalità dell’esame. La commissione delibera, su proposta della
sottocommissione (cioè l’insieme dei docenti della singola classe terza), la valutazione finale espressa con
votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5,
tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame di cui all’articolo 2, comma 4. L’alunno consegue il
diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. La Commissione deve obbligatoriamente e
preliminarmente adottare specifici criteri per l’attribuzione della lode; inoltre, la commissione è tenuta a
motivare l’attribuzione della lode.
La valutazione finale dell’Esame finale di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è deliberata dalla
commissione d’Esame, su proposta della sottocommissione; essa è espressa con votazione in decimi
derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di
ammissione e la valutazione della/e prove d’esame. Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica,

dovendosi attribuire a tutte le prove d’esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di
ricorrere alla media ponderata. È cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d’esame far sì
che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle prove e del complessivo
percorso scolastico degli alunni/e.
L’esito dell’Esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la menzione della lode
eventualmente attribuita) è pubblicato al termine dei lavori della commissione d’esame tramite affissione di
tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe,
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento,
con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato”, in caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Nessuna menzione di eventuali modalità differenziate di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità
e con disturbi specifici dell’apprendimento (né nel diploma finale, né nelle tabelle affisse all’albo di istituto).
La Commissione dell’esame terrà conto dei criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei Docenti con
delibera del 24 maggio 2021 per la prova nonché per l’elaborato, ovvero del prodotto originale, coerente con
la tematica assegnata dal consiglio di classe, che è stato realizzato dal discente sotto forma di testo scritto,
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica
o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline
tra quelle previste dal piano di studi.
Resta, in ogni caso, in carico esclusivo alla Commissione d’esame la definizione dei criteri di valutazione
della prova, dei criteri dello scrutinio finale e dell’attribuzione della lode.
Per il Calendario degli esami conclusivi del primo ciclo, si rinvia alla Circolare n. 171 del 27/05/2021.

Si allega alla presente il Protocollo di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo adottato da questo
Istituto e l’allegato 1 – Autodichiarazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993

