
 

 

OGGETTO: informazioni relative 

 

Come anticipato con circolare avente ad oggetto 
2020/2021”, pubblicata in data 7 marzo 2021
indicato fasi e modalità sostitutive dell’esame finale, precisando le modifiche rispetto a quant
in precedenza da apposita normativa. Come noto, l’OM ha previsto la produzione di un
parte dell’alunno. 

1) L’elaborato, inerente ad una tematica condivisa da alunno  e docenti, 
del registro elettronico; 

2) L’elaborato dovrà essere trasmesso a ciascuna Sottocommissione
giugno 2021. La modalità di consegna verrà chiarita da 

3) La Commissione delibera, su proposta della 
con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari 
o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esam

4) La valutazione finale può essere accompagnata dalla Lode, con deliberazione all’unanimità del 
della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio
agli esiti della prova d’esame

Il calendario della prova d’esame 
operazioni di verifica con gli  istituti nei quali prestano servizio alcuni nostri docenti.

Alla presente si allega la griglia di calcolo 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                             

 

 

 

Ai genitori degli alunni Classi Terze

p/c Ai docenti delle Classi Terze 

OGGETTO: informazioni relative alle fasi conclusive anno scolastico - elaborato e valutazione finale

Come anticipato con circolare avente ad oggetto “Informazioni – Esame di stato primo ciclo di istruzione, a.s. 
7 marzo 2021, l’ Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021

indicato fasi e modalità sostitutive dell’esame finale, precisando le modifiche rispetto a quant
in precedenza da apposita normativa. Come noto, l’OM ha previsto la produzione di un

L’elaborato, inerente ad una tematica condivisa da alunno  e docenti, è disponibile nella bacheca 

trasmesso a ciascuna Sottocommissione entro e non oltre la 
. La modalità di consegna verrà chiarita da successiva comunicazione.

ommissione delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale espressa 
votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari 

o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame;  
La valutazione finale può essere accompagnata dalla Lode, con deliberazione all’unanimità del 

, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio
agli esiti della prova d’esame. 

me sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, non appena conclus
operazioni di verifica con gli  istituti nei quali prestano servizio alcuni nostri docenti.

riglia di calcolo per la valutazione dell’elaborato. 

                                                                                                                    

                                                                                                                    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi art.3 comma 2 DL 39/93

 

Suzzara, 03/05 /2021 

Ai genitori degli alunni Classi Terze 

p/c Ai docenti delle Classi Terze  

elaborato e valutazione finale 

Esame di stato primo ciclo di istruzione, a.s. 
Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 ha 

indicato fasi e modalità sostitutive dell’esame finale, precisando le modifiche rispetto a quanto previsto 
in precedenza da apposita normativa. Come noto, l’OM ha previsto la produzione di un elaborato da 

è disponibile nella bacheca 

ntro e non oltre la data del 7 
comunicazione. 
la valutazione finale espressa 

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla Lode, con deliberazione all’unanimità del 
, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e 

sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto, non appena concluse le 
operazioni di verifica con gli  istituti nei quali prestano servizio alcuni nostri docenti. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Patrizia Mantovani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 comma 2 DL 39/93 

 


