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                                                 CIRCOLARE N. 211 
 

                                                                                              - AI DOCENTI 
                                                                                            DELLA SCUOLA 
                                                                                                 DE GASPERI 

                                                                                                           - AL DSGA 
                                                                                                           -ALL’ALBO 

                                                                                              - AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Adempimenti di fine a.s. 2020/2021. 
  

 
TERMINE DELLE LEZIONI 
 
Si comunica che le lezioni termineranno, come da calendario scolastico, sabato 
12 giugno 2021. 
 
 
ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione si svolgeranno in presenza e 
avranno inizio lunedì 14 giugno p.v. alle ore 11.30 con la riunione 
preliminare e termineranno il 23 giugno alle ore 8.30 con la ratifica finale. 
Tutte le operazioni si concluderanno entro il 30 Giugno. 
 
 
ADEMPIMENTI E OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO AI SENSI 
DELLE O.M. 3 marzo 2021, n. 52 
 
1. Il Consiglio di Classe, tenuto conto dei livelli di partenza, della situazione 

emergenziale da Covid-19, delle situazioni che hanno favorito o ostacolato 
l’apprendimento, della partecipazione e della disponibilità evidenziate nella 
DDI, delle capacità e attitudini dimostrate, dei contenuti culturali, del livello 
di maturazione raggiunto, delibererà l’ammissione alla classe successiva 
degli alunni di 1^ e 2^, articolando giudizi sul profitto e sul 

               
 





comportamento.  
La non ammissione alla classe successiva è prevista nei casi in cui i 
docenti del consiglio di classe non siano in possesso di nessun elemento 
valutativo, non imputabile alla DDI, nonché a situazioni di mancata o 
sporadica frequenza delle attività didattiche, già precedentemente 
riscontrate, perduranti e opportunamente verbalizzate, comunicate alle 
famiglie e agli Organi Competenti. 
In tali casi il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, 
può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

 
2. Ai sensi dell’O.M. n. 52 del 03/03/21, gli alunni di 3^ sono ammessi 

all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione se:  
a) hanno frequentato almeno i ¾ del monte orario annuale previsto o 

possono beneficiare di  eventuali deroghe deliberate dal collegio docenti; 
b) non sono incorsi in sanzioni disciplinari che abbiano previsto l’esclusione 

dagli esami; 
c) in presenza di una o più insufficienze sarà il consiglio di classe a decidere 

l’ammissione o meno all’esame. 
 
Il Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC., dispone lo svolgimento delle 
presentazioni orali in presenza sotto forma di un elaborato, per una 
durata massima di 15 minuti. 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione dell’elaborato, per gravi e 
documentati motivi, il Dirigente Scolastico prevede lo svolgimento della 
presentazione in data successiva, anche a distanza, e comunque entro la data 
di svolgimento dello scrutinio finale della classe e non oltre il 30 giugno. 
 
 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E DELLA 
LODE 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe esprime una valutazione in 
decimi, riportata su apposito verbale, scaturita da due fattori di diversa 
incidenza: l’elaborato prodotto dall’alunno, la media delle valutazioni nelle 
singole discipline alla fine del 3° anno (v. griglia) arrotondata per eccesso allo 
0,5. 
La valutazione può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità della commissione, se l’alunno ha raggiunto la valutazione pari 
a 10/decimi e in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 
del triennio. 
 
ELABORATO 
 
3. In sede di riunione dei consigli delle classi terze del mese di aprile, il 

Consiglio di Classe ha assegnato ad ogni alunno la tematica da svolgere 
nell’elaborato, così come indicata nell’area personale del registro 
elettronico;  
essa è stata  individuata: a) tenendo conto delle caratteristiche personali e 
dei livelli di competenza dei singoli alunni, b) per consentire l’impiego di 
conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 
studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 
integrazione tra discipline.  
 



Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, 
rispettivamente, del PEI e del PDP. 
 
 
4. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 
presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 
produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 
frequentanti l’indirizzo musicale.  

 
A tal proposito si precisa che l’ELABORATO 

 deve avere una lunghezza compresa tra n.20 e n.30 pagine (corredate 
anche da immagini) 

 deve essere scritto usando il carattere “verdana 12”;  
 ogni pagina deve contenere n. 30 righi;  
 deve essere preceduto da una presentazione  
 deve essere seguito da un indice; 
 deve essere riportata la bibliografia e/o la sitografia,  
 Se presenta la sezione in lingua, sia lo scritto sia l’orale deve essere in 

lingua anglofona o francofona. 
 

In caso di POWER POINT, esso deve essere accompagnato da mappa e seguito 
da colloquio interdisciplinare  

 deve essere formato da 20- 30 slide 
 

In caso di FILMATO, deve essere accompagnato da mappa e seguito da 
colloquio interdisciplinare 

 deve avere una durata minima di 5’ e deve essere preceduto da una 
presentazione multimediale. 

 

In caso di PRODUZIONE ARTISTICA, TECNO-PRATICA, O STRUMENTALE, deve 
essere accompagnata da mappa e seguito da colloquio interdisciplinare 

 deve avere una durata minima di 5’ e deve essere preceduto da una 
presentazione multimediale. 

 

Si invitano i sig.ri docenti a svolgere attività di affiancamento, tutoring e 
monitoraggio nella elaborazione del prodotto da esaminare. 

 

L’elaborato, in qualsiasi formato, e anche sotto forma di link, deve essere 
inviato e protocollato in segreteria (indirizzo email: 
baic868002@istruzione.it), e contestualmente a tutti i docenti del consiglio di 
classe entro e non oltre le ore 12 del 7 giugno 2021. 

Nella intestazione va esplicitato nell’oggetto ELABORATO ESAME DI STATO, il 
titolo, il nome dell’alunno, la sezione, l’anno scolastico. 



 
5. Nella valutazione dell’elaborato si terrà conto dell’originalità dei contenuti, 

della coerenza con l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva, 
dell’efficacia della presentazione  e del livello di padronanza dei traguardi 
di competenza, con particolare attenzione agli aspetti linguistici, logico-
matematici, delle lingue straniere e dell’educazione civica(v. verbale 
presentazione elaborato). 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

6. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione di 
tabelloni cartacei nella sede d’esame; inoltre gli esiti vanno pubblicati sul 
registro elettronico, divisi per ciascuna singola classe e limitatamente alla 
singola bacheca riservata della classe (O.M. n. 52 del 03.03.2021)  

7.  In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, il consiglio di classe redige la 
certificazione delle competenze. (O.M. n. 52 del 03.03.2021) 

8.   Si precisa che ogni docente deve produrre una relazione finale disciplinare 
e i coordinatori devono produrre la relazione coordinata (di ogni classe), 
secondo il modello predisposto. 

9.   Per le classi terze non vanno redatti i programmi. 
10. Il registro elettronico personale, compilato in ogni sua parte deve essere 

ultimato entro il 04 giugno 2021. Entro tale data dovrà essere 
compilato il tabellone del registro elettronico con le proposte di 
voto e i relativi giudizi. 

 
 

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 23 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


