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AVVISO

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S.
2020/21. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (O.M. 52 del 3 marzo 2021)

L’ordinanza ministeriale n. 52 del 3 Marzo 2021 definisce le modalità di svolgimento
dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’esame prevede la  realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.
Si forniscono le seguenti indicazioni operative relative ai criteri per la realizzazione degli
elaborati e alle modalità di presentazione degli stessi, deliberati dal Collegio dei docenti
del 12/03/2021.
➢ Il Consiglio di classe ha assegnato agli alunni una tematica inerente a una delle
macroaree precedentemente deliberate e nello specifico: globalizzazione, viaggio, legalità,
emozioni, guerra e pace.
➢ L’elaborato deve prevedere la trattazione integrata di una o più discipline in modo
coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e sviluppare argomenti affrontati
durante l’anno scolastico. Può essere realizzato sotto forma di testo scritto di diversa
tipologia, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato,
produzione artistica o tecnico pratica;
➢ Il testo scritto di diversa tipologia non può superare il numero massimo di 20
pagine,  comprensive della mappa concettuale e dell’indicazione delle fonti utilizzate;
➢ La presentazione multimediale non deve superare le 15 slide;
➢ Nella prima pagina del testo o nella prima slide della presentazione devono essere
indicati i  seguenti dati: nome e cognome dell’alunno, classe, sezione, anno scolastico;
➢ indicazioni di massima per la formattazione del testo scritto: tipo di carattere Times
New  Roman, dimensione del carattere 12, testo giustificato, interlinea 1,15;
le eventuali immagini  non devono superare la dimensione della metà della pagina;



➢ gli alunni tramite il proprio account di posta elettronica con dominio
@icvittorinimessina.edu.it invieranno l’elaborato in formato .pdf alla seguente e-mail:
meic822001@istruzione.it entro Lunedì 07/06/2021 con il seguente oggetto: Consegna
Elaborato Esame – Alunno COGNOME NOME – Classe. Acquisita la mail verrà inviata
una ricevuta di risposta. Contestualmente, lo stesso elaborato dovrà essere consegnato da
ciascun alunno sulla Classroom della Classe come compito appositamente creato da
ciascun Coordinatore. Il compito sarà intitolato “CONSEGNA ELABORATO ESAME
2020/21”.
Gli elaborati consegnati saranno custoditi dalla segreteria in un Repository appositamente
creato per conservare tali documenti agli atti amministrativi della scuola.
In caso di difficoltà, l’elaborato potrà essere consegnato in formato digitale (su pen drive)
presso gli uffici di segreteria  entro Lunedì 07/06/2021 dalle 10:00  alle 12:30;
➢ il file deve essere nominato con il nome e cognome dell’alunno, la classe e la

sezione. Es: nome.cognome-terzaC;
➢ la presentazione orale avrà la durata massima di 15 minuti ad alunno.

L’ordinanza prevede che la presentazione dell’elaborato ai docenti del CDC avvenga in
presenza, eccetto gli alunni dichiarati fragili che dovranno effettuare l’esame in DDI salvo
eventuali modifiche dello stato di fragilità precedentemente dichiarato. In tal caso la
famiglia dovrà effettuare formale richiesta a scuola entro giorno 09/06/2021 per poter
sostenere l’esame in presenza .
Qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, verranno fornite ulteriori
indicazioni tramite HomePage del Sito Istituzionale della Scuola.
Eventuali problematiche di carattere tecnico devono essere tempestivamente comunicate ai
coordinatori di classe, alla collaboratrice del Dirigente, Prof.ssa Restuccia e all’animatore
digitale, Prof.ssa Fichera Claudia.
Con successiva circolare verrà comunicato il calendario dei colloqui.

Messina,12/05/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Maria Schirò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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