
 

 
 
Circolare n. 192                                                           Misilmeri, 31/05/2021 
  

Proff. Treppiedi e Riggi 
Docenti Coordinatori Classi Terze 

Alunni Classi Terze  
DSGA 

Ass. Amministrativi Ufficio Alunni 
Sito 

 
 

OGGETTO: Indicazioni operative Esami Di Stato I Ciclo 2021 - Modalità di trasmissione e consegna 
dell’elaborato finale  

 
Con la presente si richiama l’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 (di seguito 

semplicemente O.M.) che disciplina l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/21, per illustrarne alcuni contenuti e fornire indicazioni sulle modalità di 

trasmissione e consegna dei lavori.  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 consiste in una sola 

prova orale   e prevede la presentazione da parte degli studenti di un elaborato. 

Si ricordano schematicamente gli adempimenti fondamentali relativi all’esame a.s. 

2020/21. 

 
 
 
Sintesi adempimenti alunni e docenti, articolazione prova orale e tempistica 

Queste le procedure e gli adempimenti che condurranno all’esame, al suo svolgimento e alla 

valutazione degli alunni: 

● assegnazione della tematica dell’elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e 

presentare, da parte del Consiglio di classe a ciascuno/a studente/ssa entro il 7 

maggio 2021; 
● supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta 

della forma che lo stesso dovrà avere; 
● trasmissione al Consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il 

7 giugno 2021; scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione 
relativo voto in decimi; insediamento della Commissione d’esame; 

● svolgimento esame: prova orale (presentazione dell’elaborato;  
● valutazione finale. 

 

 



Realizzazione e consegna elaborato 

I docenti, secondo quanto previsto dall’O.M., hanno il compito di seguire gli alunni. Nello 

specifico saranno a disposizione degli studenti per supportarli nella realizzazione degli elaborati, 

guidandoli e consigliandoli. Il supporto nella realizzazione dell’elaborato va garantito dai docenti 

agli alunni dalla data di assegnazione della tematica sino alla consegna dell’elaborato. A tal 

proposito, si invita a segnalare nell’apposito modulo predisposto e già caricato sul sito, il tipo di 

supporto fornito agli alunni per la realizzazione del lavoro.  

Gli alunni devono trasmettere l’elaborato al Consiglio di classe in modalità telematica o 

in altra idonea modalità concordata con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza, in 

modo da poter ovviare ad eventuali inconvenienti tecnici. I coordinatori di classe vigileranno 

sulla puntualità dell’adempimento da parte degli alunni, sollecitandoli per tempo, se necessario. 

 
 
Definizione della modalità di trasmissione dell’elaborato al Consiglio di classe 
Ai sensi dell'art 3 dell'O.M. n°52 del 3 Marzo 2021 sugli Esami di Stato, entro il 7 giugno 2021 

ogni studente farà pervenire alla scuola il proprio elaborato con le seguenti modalità:  

 

Se l’Elaborato è in formato digitale: 

● Trasmissione per via telematica alla mail dedicata 
elaboratofinale@scuolacosmoguastella.edu.it. L’oggetto della mail dovrà riportare questa 
dicitura: “ELABORATO ESAMI DI STATO 2021 Classe Sezione Cognome Nome” (ad esempio, 
ELABORATO ESAMI DI STATO 2021 3 A Rossi Mario). 

● Contemporaneamente una copia dell’elaborato sarà inviata alla mailing list dei docenti del 

Consiglio di classe (es. 3a@scuolacosmoguastella.edu.it, 3b@scuolacosmoguastella.edu.it, 

ecc,,,,).   
● Una volta ricevuta la mail, l’Ufficio Alunni protocollerà l’elaborato e archivierà i lavori in 

cartelle che andranno consegnate al coordinatore di classe prima della data di svolgimento 
del colloquio.  

 

Se l’Elaborato è in formato materiale (es. cartelloni, plastici, manufatti, ecc.) 

●  Consegna diretta “brevi manu” alla Segreteria Alunni. L’Ufficio Alunni protocollerà 
l’elaborato e successivamente consegnerà gli elaborati al coordinatore di classe prima della 
data di svolgimento del colloquio.  

Si ribadisce che, in entrambe le modalità, il prodotto inviato via mail o consegnato a mano 

dovrà  contenere nell’oggetto Nome e Cognome dell’alunno/a, Classe di appartenenza  e Titolo 

dell’elaborato.  

 

Alunni disabili e con DSA 

Per gli alunni con disabilità, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base 

del Piano Educativo Individualizzato. 
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Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, la prova orale e la valutazione 

finale sono definite sulla base del Piano Didattico Personalizzato. 

 
 
Candidati privatisti 

Per i candidati privatisti si farà riferimento al progetto didattico- educativo presentato. Anche 

in questo caso l’elaborato dovrà essere trasmesso alla scuola secondo le modalità sopra 

riportate per gli alunni candidati interni.  Nell’oggetto della mail andrà indicata la seguente 

dicitura: “ELABORATO ESAMI DI STATO 2021 Candidato Esterno  Cognome Nome” (es. 

ELABORATO ESAMI DI STATO 2021 Candidato Esterno  Rossi Mario). 

 

Con successiva comunicazione sarà fornito il Calendario degli Esami, il Documento dell’Esame di 

Stato, il Calendario degli Esami ed il Protocollo di sicurezza, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente.  

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Rita La Tona * 
 

 
 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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