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Bedizzole, 15 marzo 2021 

 

Ai docenti e ai genitori e agli 

studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di 

primo grado  

 

e p.c a tutti i docenti dell’IC 

di Bedizzole 

 
Oggetto: ordinanza esame conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020-2021 
 

Prime indicazioni per gli esami – novità 

 

• L’esame consiste in un’unica prova orale in presenza (o videoconferenza): realizzazione 

e presentazione di un elaborato; 

• l’assegnazione dell’elaborato allo studente (scelta dell’argomento) da parte del Consiglio 
di classe avverrà entro il 7 maggio; 

• la consegna dell’elaborato al Consiglio di classe sarà effettuata entro il 7 giugno; 

• per la scelta dell’elaborato, per gli alunni con disabilità o con dsa, si farà riferimento 

rispettivamente al pei o al pdp; 

• gli alunni con altri bes potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti durante 

l’anno scolastico; 
• la valutazione finale sarà espressa in decimi: consisterà nella media tra il voto di 

ammissione e il voto d’esame; 

• la pubblicazione degli esiti sarà effettuata sul registro elettronico e sulle vetrate della 

scuola con relativo avviso sul sito; 

• le prove invalsi non sono essenziali per l’ammissione all’esame (dipenderà 

dall’andamento epidemiologico); 

• chi supera l’esame riceve anche la certificazione delle competenze (sono esclusi i 
privatisti). 

 

Si allega ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 52 del 3 marzo 2021. 

 

Seguiranno comunicazioni più dettagliate. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Pietro Michele Dursi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

effetto dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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