
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN) 

 

Sermide e Felonica,  7 maggio 2021  

Alle famiglie degli studenti  

Ai docenti delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado  

Alla responsabile AREA ALUNNI, dott.ssa Anna Saporito 

 

OGGETTO: tempistiche, modalità di invio degli elaborati e articolazione dell’esame conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione.  

Il giorno 6 maggio 2021, i consigli delle classi terminali della scuola secondaria coinvolte nell’esame 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione hanno terminato le procedure di assegnazione delle tematiche 

relative all’elaborato, da realizzare e presentare in occasione della prova orale.  

La scelta della tematica è stata preventivamente condivisa con ciascun alunno, tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza. Fino alla consegna finale dell’elaborato, i docenti 

supporteranno gli studenti nella realizzazione degli elaborati stessi, guidandoli e consigliandoli, sia per 

quanto riguarda la forma che per quanto attiene ai contenuti.  

La trasmissione del prodotto finale deve avvenire, a cura delle famiglie degli studenti, entro il termine 

perentorio del 7 giugno 2021, nelle seguenti modalità, tra loro alternative: - via email, all’indirizzo 

mnic82200r@istruzione.it , riportando nell’oggetto la dicitura “Elaborato finale alunno - Nome Cognome”; - 

consegna a mano presso la segreteria alunni, ubicata nel plesso di Sermide, in via Zambelli, 2, Sermide e 

Felonica (MN). Il personale amministrativo incaricato avrà cura di protocollare e archiviare gli elaborati 

inoltrati dai candidati, trasmettendoli progressivamente alla sottocommissione d’esame, costituita dai 

docenti del consiglio di classe. Se si sceglie l’inoltro via email, si raccomanda di trasmettere il prodotto 

finale in formato .pdf, in modo da evitare problemi di incompatibilità con i software utilizzati per la sua 

visualizzazione. Si precisa, inoltre, che qualora lo studente scelga di produrre una presentazione di sintesi, 

da proiettare durante la prova orale, questa dovrà essere inoltrata unitamente all’elaborato completo.  

Dopo il termine delle lezioni e delle operazioni di scrutinio finale, volte a definire il voto di ammissione 

all’esame per ciascun candidato, secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti, si riunirà la 

Commissione d’Esame, costituita da tutti gli insegnanti delle classi terminali della scuola secondaria, con il 

compito di definire i criteri di valutazione della prova orale. I criteri sopra citati, relativi alla definizione del 

voto di ammissione ed alla valutazione delle prove orali, saranno pubblicati, previa approvazione degli 
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organi collegiali preposti, nell’apposita sezione del sito WEB dell’istituto, raggiungibile alla pagina 

https://icsermide.edu.it/esame-conclusivo-del-primo-ciclo-distruzione-a-s-20-21/  . A seguire, avranno inizio 

le prove d’esame, secondo un calendario che sarà oggetto di successiva comunicazione.  

E’ attualmente previsto lo svolgimento in presenza, a meno che il candidato sia impossibilitato, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. In questi casi, che 

vanno tempestivamente comunicati al Dirigente Scolastico, attraverso email da indirizzare a 

dirigentescolastico@icsermide.gov.it , è comunque prevista la partecipazione in videoconferenza.  

Le prove orali saranno volte a valutare:  

- originalità, coerenza e chiarezza espositiva dell’elaborato;  

- capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo;  

- livello di padronanza delle competenze di educazione civica, delle competenze logico matematiche, delle 

competenze nella lingua italiana e nelle lingue straniere.  

La valutazione finale sarà 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. L’alunno 

conseguirà 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, potrà 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.  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, sarà pubblicato tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica sede di esame, nonché, distintamente per ogni classe, solo e 

unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pernolino* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.                                                                   
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