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Circolare n. 164       Cagliari, 17 marzo 2021 
 

Ai Sigg.ri genitori degli alunni delle terze 
Agli alunni delle terze 

Scuola secondaria 
p.c. ai docenti della secondaria 

      Alla  DSGA 
 
 

OGGETTO: Esami di Stato 
 
 
 In data 3 marzo è stata emessa l’OM n. 52 sugli esami conclusivi del primo ciclo 2021. 
 

1) È prevista l’ammissione, quindi un alunno che non raggiunge un profitto ritenuto adeguato 
per sostenere l’esame, non sarà ammesso; 

2)  Rimane fermo il limite del 25% di assenze consentite sul monte ore totale, al di sopra del 
quale, salvo giustificati motivi, non si verrà scrutinati;  

3) Non sono previsti gli scritti, ma solo l’orale, da sostenere in presenza, a scuola, salvo restrizioni 
dell’ultimo momento. L’orale sarà condotto a partire dalla presentazione dell’elaborato 
(art. 2 c.5) e ciò significa che non necessariamente si ridurrà all’esclusiva presentazione 
dell’elaborato, ma sarà facoltà del CDC accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei 
traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali (art.2 c. 5).  

4) La tematica dell’elaborato sarà assegnata dal consiglio di classe il 22 aprile e l’elaborato 
concluso andrà consegnato dall’alunno entro il 22 maggio. La tematica assegnata può 
coinvolgere “una o più discipline di quella previste dal piano di studi” e può essere realizzata 
in molti modi. Ogni CDC cercherà di assegnare la tematica più adatta alle competenze, 
conoscenze e abilità dell’alunno e ciascun alunno sarà supportato nella costruzione 
dell’elaborato, che dovrà essere un prodotto originale, da esporre alla commissione in un 
tempo che sarà presumibilmente quantificato intorno ai 10 minuti, per eccesso e/o per 
difetto. 

5) Il voto conclusivo sarà dato dalla media tra il voto di ammissione e il voto d’esame. 
 

Alla luce di quanto indicato, considerato che non sarà una sanatoria come lo scorso anno, si invitano 
gli alunni a uno studio costante e i Sigg.ri genitori a incoraggiare i ragazzi a proseguire o intensificare 
lo studio sino alla conclusione dell’anno scolastico. 
La scuola è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni. 

 
  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


