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Prot. 4169/A2 

    
Castel Madama, 07 giugno 2021       

Circ. 211 
 

AI DOCENTI   

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

   CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I grado 

ALLA D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

 ALL’ALBO ON LINE/ SITO WEB 

 

OGGETTO :  Procedura e calendario svolgimento esame di Stato A.S. 2020-2021 
 
Come noto, l'ordinanza ministeriale 52 del 03 marzo 2021 definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L’esame consta di una prova orale, in presenza, sostitutiva delle 
prove scritte,  ed ha a riferimento “il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 
curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della 
prova orale verrà comunque accertato, secondo gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 
nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, il 
livello di padronanza: a) della lingua italiana; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze 
nelle lingue straniere”; l’esame prevede altresì lo svolgimento, per i percorsi a indirizzo musicale, di una prova 
pratica di strumento. 
Complessivamente l’esame non avrà durata superiore ai 45 minuti. 
Le prove di esame avranno inizio lunedì 14 giugno 2021 alle ore 08.30 e termineranno giovedì 24 giugno. Il 
calendario dettagliato per ogni classe, che dovrà essere confermato dalla commissione d’esame in sede della 
riunione preliminare,verrà reso disponibile sul registro elettronico, nel pomeriggio del giorno 11 giugno 2021. 
Per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente), 
nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato, si ricorda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel 
Protocollo condiviso, come da circolare n 205 del 3 giugno 2021. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 

                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


