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Circ. 589        Ghedi 05/06/2021 

Ai genitori degli alunni classe 3^ Scuola Secondaria I grado 

p.c   Ai Docenti 

OGGETTO: ESAME CONCLUSIVO I CICLO – COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  

 

Con riferimento alle indicazioni fornite con la Circolare n°411 del 10/03/2021, 

si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del I ciclo 

● CONSEGNA ELABORATO 

entro le ore 18,00 del  07/06/2021, tutti gli alunni DEVONO CONSEGNARE L’ELABORATO , nelle modalità 

indicate dai docenti/coordinatore. 

Insieme all’elaborato, gli alunni dovranno inviare l’autovalutazione compilando il modulo google indicato dal 

coordinatore. 

● SCRUTINI FINALI 

A partire dal 04 giugno, come da O.M 159 del 17/05/2021, si svolgeranno gli scrutini finali. Il consiglio 

di classe, in sede di scrutinio, delibererà l’ammissione/non ammissione all’esame conclusivo e il 

voto. 

Il documento sarà visibile il giorno 11/06/2021, nella sezione BACHECA del registro alla voce  

DOCUMENTI PERSONALI  a partire dalle ore 18:00.  

 

● CALENDARIO ESAMI 

In data 11/06/2021, si riunirà la commissione esami, in seduta plenaria, per definire il calendario 

esami. Al termine della seduta i coordinatori di classe, in qualità di vicepresidenti delle  

sottocommisioni, pubblicheranno in Classroom il calendario colloqui per la propria classe .  

La segreteria, invierà inoltre, a ciascun alunno, la convocazione d’esame con giorno e ora. 

Gli esami avranno inizio il giorno 14 giugno e si concluderanno entro il 30 giugno. 

gli esami si svolgeranno presso la scuola secondaria I grado “ Caduti di Piazza Loggia” 

 

● MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e la 

valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 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 pari a 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. 
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● PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita 

dalla commissione, è pubblicato al termine di  tutte le  operazioni di scrutinio tramite affissione di 

tabelloni presso  l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono 

gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso 

di mancato superamento dell’esame stesso(data indicativa della pubblicazione degli esiti  

01/07/2021) 

 

● CANDIDATI ESTERNI 

Gli alunni privatisti: 

• svolgono l’esame presentando e discutendo un elaborato, come gli altri candidati; 

• il c.d.c. cui sono stati assegnati hanno  individuato un elaborato assegnato loro entro il 7 maggio 

2021; 

• il candidato farà pervenire l’elaborato al c.d.c. entro il 7 giugno 2021, con modalità concordate; 

• la valutazione finale corrisponderà  alla valutazione dell’elaborato. 

 

● PROTOCOLLO SICUREZZA 

A seguito dell’intesa tra Ministero e CTS sono state definite le linee guida per la sicurezza durante gli 

esami di Stato. 

La scuola pubblicherà il protocollo sicurezza sulla base delle linee guida, avendo presente i seguenti 

elementi fondamentali: 

▪ Mascherine: no all'uso delle mascherine di comunità, ed è sconsigliato l'uso 
prolungato delle FFP2. Sì alle mascherine chirurgiche.  

▪ Convocazione: gli studenti verranno convocati a orari precisi per evitare 
assembramenti, data e orario verranno pubblicati nel sito della scuola e comunicati 
via mail tramite CLASSROOM. 

▪ Distanziamento: tra commissari e studenti non deve essere inferiore a due metri. 
▪ Accompagnatori: gli studenti possono portare con sé un solo accompagnatore.  
▪ Autocertificazione: bisognerà dichiarare:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
L’autocertificazione, verrà consegnata a tutti gli alunni gli ultimi giorni di scuola e dovrà essere portata a 
scuola durante l’esame, con firma dei genitori 
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