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Valdengo, 18/05/2021

Alle famiglie degli alunni delle classi terze della
scuola secondaria di I grado
e p.c. ai docenti delle medesime classi

CIRCOLARE N. 105
OGGETTO: Modalità di presentazione dell’elaborato per l’esame finale del I ciclo
Gent.mi Studenti e Famiglie delle terze classi della scuola secondaria di I grado,
si comunica che gli elaborati dell’esame finale del I ciclo dovranno essere inviati per email
all’indirizzo elaborati.esame@icvaldengo.it entro il 7 giugno.
Si ricorda che l’esame di stato per quest’anno scolastico, come previsto dall’Ordinanza n. 52
del 3 marzo 2021, consisterà in un’unica prova orale. Questa inizierà con la presentazione
dell’elaborato e durante il colloquio verrà accertata la capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza
delle competenze di educazione civica. Verranno valutate inoltre le competenze in lingua
italiana, le competenze logico matematiche e le competenze nelle lingue straniere.
Il calendario dettagliato sarà stabilito dalla commissione d’esame e reso pubblico al termine
degli scrutini previsti nel pomeriggio dell’11 giugno. Le discussioni inizieranno dal pomeriggio
di lunedì 14 giugno e seguiranno l’ordine alfabetico e la rotazione delle classi tra i vari turni.
Esempio: lunedì pomeriggio i primi 4 studenti in ordine alfabetico della 3A, martedì mattina i
primi 4 studenti in ordine alfabetico della 3B, martedì pomeriggio i primi 4 studenti in ordine
alfabetico della 3C, mercoledì mattina gli studenti da 5 a 8 in ordine alfabetico della 3A, e
così via.
Il voto finale sarà determinato dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione la valutazione dell’esame. La valutazione potrà
essere accompagnata dalla lode con delibera all’unanimità da parte della commissione. Gli
esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola e
pubblicazione nel registro elettronico.
Si augura a tutti gli studenti un augurio di buon lavoro!
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