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C.I. n.  415                                                                                                                Lucera, 29/05/2021 

 

 Agli ALUNNI delle classi III  

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 Ai GENITORI alunni classi III  

Scuola Secondaria di 1° grado 

(per il tramite dei Rappresentanti delle classi terze e del registro elettronico) 

 

 Ai DOCENTI   

 

 ALBO - SITO - ATTI 

SEDE 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE - CALENDARIO ESAMI - a. s. 2020/2021.  

 
 

 Con l’approssimarsi dell’inizio degli Esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo di istruzione, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli adempimenti 

di carattere tecnico-operativo e organizzativo finalizzati al regolare svolgimento 

delle operazioni. 

 

 L’Ordinanza Reg. Decr. n. 52 del 03/03/2021 definisce le modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. 

  

            L’esame quest’anno consta di una prova orale (sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 

del Dlgs 62/2017) e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato la cui 

tematica, assegnata dal Consiglio di classe e consegnata al docente coordinatore da ciascun candidato entro il 7 

giugno 2021, è calibrata alle caratteristiche personali di ogni studente e ai livelli di competenza 

raggiunti.  

           L’elaborato, attinente ai contenuti di studio trattati durante quest’anno scolastico, consentirà 

l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 

contesti di vita personali, in una logica trasversale di integrazione tra gli apprendimenti. 

           L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per 

il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

           Nel corso dell’Esame è comunque accertato 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 e, in particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 



Pag.2 di 7 

 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

Per i corsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento 

di una prova pratica di strumento. Al fine di consentire la puntuale valutazione della prova di 

strumento, gli alunni dei relativi corsi stanno procedendo ad inserire la registrazione della loro 

esecuzione nell’elaborato d’esame. Tale lavoro potrà essere visionato dalla Commissione attraverso il 

link dedicato. 

 

L’Esame orale si tiene in presenza, innanzi all’intero Consiglio di Classe, presieduto dal docente 

Coordinatore, presso la Sala Biblioteca della Scuola Secondaria di 1° grado “D. Alighieri” – piano 

terra. dove sarà possibile garantire il distanziamento sociale e tutte le misure utili per la tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori e degli alunni, in osservanza degli specifici protocolli di 

sicurezza e anti Covid 19.  
 

Gli alunni accederanno alla biblioteca per un numero massimo di cinque, secondo l’orario 

stabilito nel calendario allegato alla presente circolare (All. n. 1). Questo al fine di evitare eccessivo 

affollamento e facilitare le procedure di sanificazione degli ambienti nell’alternanza tra un gruppo e 

l’altro.  

Ciascun colloquio avrà la durata massima di 20 minuti. 

Le operazioni d’esame e lo scrutinio finale, che si terrà al termine della esposizione orale da parte di 

tutti i candidati della classe, saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. 

 

È auspicabile l’arrivo a scuola dei candidati 15 minuti prima della convocazione e l’uscita 

subito dopo aver sostenuto gli esami. Gli alunni non potranno indossare mascherine di comunità o 

FFP2, ma dovranno indossare mascherine chirurgiche fornite dalla scuola (verbale n. 10 del 21 

aprile 2021 del CTS). Al momento del colloquio è consentita la presenza di un solo accompagnatore 

munito di mascherina chirurgica.  

 

La Scuola seguiterà ad applicare le disposizioni attualmente in vigore in merito all’impiego 

delle mascherine chirurgiche da parte del personale, degli studenti e degli esterni, alla misurazione 

della temperatura, al mantenimento del distanziamento sociale (almeno 2 metri), alla aerazione degli 

ambienti, alla sanificazione di locali, sussidi e arredi e all’igiene delle mani (Cfr. nota MI prot. n. 698 

del 06.05.2021 – Profilassi vaccinale / Aggiornamento in tema di emergenza covid-19). 

 

Si precisa che al personale scolastico della Commissione e agli alunni che si trovano in 

situazione di fragilità e con fattori di rischio da COVID - 19, sarà concesso l’esonero dall’esame in 

presenza, previo invio alla mail istituzionale della scuola, fgic876009@istruzione.it, di una formale 

istanza indirizzata al D.S. unitamente alla certificazione rilasciata dal medico di base, da far recapitare 

almeno 5 gg prima della riunione preliminare, fatti salvi i casi eccezionali, gravi e imprevisti (All. n. 

2). 

La Scuola provvederà a fornire alla famiglia interessata il link di collegamento. 

 

La prova d’esame può svolgersi in videoconferenza esclusivamente nei seguenti casi: 

• nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 

• nel caso di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al Dirigente corredata da 

documentazione); 

• se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola; 

• di impossibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in presenza.  

 

Nel caso di svolgimento a distanza, durante le operazioni di Esame, tutti i presenti devono essere ben 

visibili attraverso l’uso della videocamera e devono identificarsi apponendo nome e cognome sulla videata e 

silenziare i microfoni. 
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È necessario che ciascuno si colleghi con la massima puntualità, comunicando telefonicamente e in modo 

tempestivo al Coordinatore di classe eventuali difficoltà di connessione. 

In caso di difficoltà di connessione in corso di svolgimento della prova orale, è prevista una finestra 

temporale successiva, a fine giornata o a data ulteriore, per la ripresa del colloquio stesso.  
Nel caso in cui la prova si svolga in videoconferenza, si raccomanda l’osservanza delle seguenti istruzioni: 

   

 Lo studente che deve sostenere la prova deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni 

distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.). 

 Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 

familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

  Durante il collegamento video sono da evitare intromissioni o comunicazioni verbali da parte di altri 

componenti del nucleo familiare, se non autorizzati dal docente. 

 È assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare durante la prova. 

La violazione delle norme del presente vademecum, comporterà le responsabilità e le relative sanzioni previste 

dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a tutela dei 

dati personali delle persone fisiche. 

 
La valutazione dell’Esame di Stato finale del I ciclo di istruzione viene espressa con votazione in 

decimi secondo i criteri, gli indicatori e i descrittori di valutazione approvati con delibera collegiale N. 97 del 

14/05/2021. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con 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. Unitamente alla valutazione e alla certificazione delle competenze 

acquisite nel triennio, ai candidati saranno restituiti gli esiti relativi alle prove INVALSI sostenute.  

 

 

Ulteriori informazioni utili in merito agli Esami, sarà possibile reperirli sul sito della scuola all’indirizzo:  

www.tommasone-alighieri.edu.it            

  

 Si auspica la consueta collaborazione delle famiglie e di tutto il personale.     

 

 

Allegati: 

All.1 - Calendario degli Esami di Stato 

All.2 - Modello di richiesta per effettuazione dell’Esame a distanza. 

  

 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        

                                                                                          Francesca CHIECHI 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag.4 di 7 

 

Allegato 1 alla C.I. n. 415 del 29/05/2021 

CALENDARIO ESAMI  

DATA CORSO     FASCIA ORARIA CANDIDATI 

Giovedì 17 giugno 2021 CORSO D 

08.30 10.10  da Barbaro a Circelli               n. 5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE  

10,20 12,00 da De Giovine a Mangiacotti   n. 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Mininni a Ottaviano            n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40  da Palumbo a Salandra            n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 18,00 da Tanese a Tozzi                    n. 4 

18.30 19.30 SCRUTINIO CORSO D      

Venerdì 18 giugno 2021 

 

CORSO C 

08.30 10.10  da Bevilacqua a Consale           n.5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 Da Cuttano a Di Giovine       n 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Ferrante a Martusciello      n. 2 

 PAUSA

15.00 16,40 da Mazza a Sardella F.           n. 5 

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 18,00 da Sardella G.  a Ventura       n. 4 

18.30 19.30 SCRUTINIO CORSO C 

 Sabato 19 giugno 2021  CORSO E 08.30 10.10  da Bellebuono A.  a Clemente n. 5



Pag.5 di 7 

 

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 da De Marco a Ionno               n. 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Manella a Montepeloso        n 2 

 PAUSA

 15.00 16.40  da Pasciuti a Ziccardi            n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 17,10 CANDIDATO PRIVATISTA     n. 1 

17.30 18.30 SCRUTINIO CORSO E 

Lunedì 21 giugno 2021 

 

 CORSO H 

 

08.30 10.10  da Abate a Caso                       n. 5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 da Di Giovine a Guerrieri      n. 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Ianigro a Inglese               n.  2 

PAUSA 

15.00 16.40  da Nardella a Travaglio          n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 17,30 da Ziccardi a Zolla                   n. 2 

18.00 19.00 SCRUTINIO CORSO H 

 

 Martedì 22 giugno 2021

 

 

 

 CORSO B 

08.30 10.10  da Abate a Casciano               n. 5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 da Celeste a De Libero         n. 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Forzieri a Incoronato        n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40  da Laboragine a Strazioso     n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 
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16,50 17,10 Zurlo                                         n. 1 

 17.30 18.30 SCRUTINIO CORSO B 

Mercoledì 23 giugno 

 2021  

 

 CORSO F 

08.30 10.10  da Abate a Cervino                 n. 5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 da Colomba a Fantetti          n. 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Giordano a Iungo            n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40  da Montanello a Querques      n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 17,50 da Sansarella a Valentini        n. 3 

18.15 19.15 SCRUTINIO CORSO F 

Giovedì 24 giugno 2021   
CORSO G 

08.30 10.10  da Abate a Cardillo                 n. 5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 da Carrescia a Ferrante        n. 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Fortunato a Giansiracusa   n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40  da Grasso a Monaco             n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 17,50 da Netti a Russo                     n. 3 

18.15 19.15 SCRUTINIO CORSO G 

 

 

 

 

 Venerdì 25 giugno 2021

 

 

  

 

CORSO A 

08.30 10.10  da Antonaccio a Carrozza      n. 5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 da Ciano a Grieco                n. 5  
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12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Guaccio a Maglia            n. 2 

PAUSA  

15.00 16.40  da Maiellaro a Silvestri           n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 17,30 da Tibello a Zottola                  n. 2 

  18.00 19.00 SCRUTINIO CORSO A 

 Sabato 26 giugno 2021  

 

 

CORSO I 

 

08.30 10.10  da Albano a Consoletti          n. 5

10,10 10,20 SANIFICAZIONE 

10,20 12,00 da Curcelli a Inglese            n. 5  

12,00 12,10 SANIFICAZIONE 

12,10 12,50 da Mainieri a Milaqi           n. 2 

PAUSA 

15.00 16.40  da Monticelli a Santacroce      n. 5       

16,40 16,50 SANIFICAZIONE 

16,50 18,00 da Scioscia a Turja                  n. 4 

18.30 19.30 SCRUTINIO CORSO I 

Lunedì 28 giugno 2021 PLENARIA 09.00 10.00 RATIFICA FINALE 

Martedì 29 giugno 2021 

PUBBLICAZIONE ESITI  

ALL’ALBO FISICO DELLA SCUOLA SECONDARIA  

“DANTE ALIGHIERI” 

                                                                                                           

      

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                      Francesca CHIECHI 
 

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

 
 

 


