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Circolare interna studenti   n 98 

Settimo Torinese, 15/03/2021 

Agli studenti delle classi QUINTE e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Esami di Stato 2020-21 (OM 53 del 03/03/2021) 

Con la presente circolare si rendono note le principali novità dell’Esame di Stato 2020-21 secondo 

l’ordinanza ministeriale 53 del 03/03/2021 allegata, di cui si fornisce un estratto.  

Inizio della sessione di esame (art. 2) 

Mercoledì 16 giugno ore 8:30 con avvio dei colloqui 

 

 
Ammissione candidati interni (art. 3) 

Sono ammessi dal Consiglio di Classe nella seduta dello scrutinio finale gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 

anche in assenza dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 (art. 13 comma 2): 

B)- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;  

C)- svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro; 

 

Le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui alla lettera a) saranno valutate anche con riferimento alle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.  

 

 

Documento del Consiglio di classe (art.10) 

Termine di Consegna Entro il 15 maggio 

 

Contenuti “Esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento 

che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo”. 

 

“Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 

trasversale di Educazione civica”.  

 

 

“Il documento indica inoltre: 
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 A)- l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio;  

 B)- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio; 

 c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL”.  

 
“Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e 

alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti 

nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto”. 

 

Pubblicazione “Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto”. 

 

 
Credito scolastico (art. 11) 

Nuovi punteggi Il credito complessivo del triennio massimo ammonta a 60 punti: 

 classi terze: massimo 18 punti;  

 classi quarte: massimo 20 punti; 

 classi quinte: massimo 22 punti. 

 

Conversione del 

punteggio delle 

classi terze e 

quarte 

La conversione del punteggio degli a.s. 2018/19 (terze) e 2019/20 (quarta) sarà effettuata dai 

CDC durante lo scrutinio finale secondo le seguenti tabelle: 

 

Per la classe terza  (tabella A): 

 
 

Per la classe quarta  (tabella B): 
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Credito scolastico (art. 11) 

 
Punteggio classi 

quinte 

 
 

Come risulta evidente dalla tabella, essendo possibile ammettere gli studenti con una o più 

insufficienze, è previsto che la media dei voti possa essere inferiore a 5/10.  

 

Candidati non in 

possesso dei 

crediti per la 

classe terza o 

quarta 

Per gli studenti che hanno sostenuto degli esami di idoneità o esami preliminari negli esami 

precorsi e che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o quarta, tali crediti 

sono attribuiti in base alle risultanze di esame secondo la seguente tabella D:  



 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
8 MARZO 

 
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 
codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

4
 

CB/ circolare interna studenti n.98- Esami di Stato 2020-21_15/03/2021 

  
 

 

Credito scolastico (art. 11) 

 
Partecipazione 

dei docenti di 

IRC e attività 

alternative 

All’attribuzione del credito scolastico concorre anche la deliberazione dei docenti di IRC e attività 

alternative per gli studenti avvalentisi dell’insegnamento della religione o delle attività alternative 

(alternativa e studio assistito).  

 

Crediti formativi Dal Dlgs 62/2017 non sono più previsti. 

 

Il PTOF prevede che in caso di media inferiore a 6,75, 7,75, 8,75, 9,75 l’attribuzione del 

punteggio massimo sia possibile quando sussistono le seguenti condizioni:  

2a- Ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio  

2b- Voto di condotta uguale o maggiore a 8  
2c- Frequenza alle lezioni costruttiva e quindi continuità nell’attenzione, disponibilità a 

intervenire (in modo puntuale, pertinente e autonomo), attività di studio (continua, autonoma, 

ordinata, approfondita) senza bisogno di sollecitazioni.  

3- Crediti scolastici riconosciuti dal Consiglio di classe:  

 Partecipazione attiva all’IRC o alle attività alternative  

 Partecipazione attiva e costante agli organismi di indirizzo (Consiglio d’istituto – 

Consulta Studenti…)  

 Partecipazione alle attività organizzate dalla scuola in orario aggiuntivo (corsi di 

approfondimento, laboratori, attività opzionali, tutoraggio verso i compagni, 

accoglienza…) con valutazione finale positiva  

 Partecipazione ad attività di stage con valutazione positiva espressa dal tutor. 

 

Tali “crediti scolastici” saranno raccolti dalla scuola. Non sarà richiesto agli studenti di 

presentare alcuna attestazione.  
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Commissioni di esame (art. 12) 

Costituzione  Le commissioni sono costituite da 2 sottocommissioni, ciascuna di 6 commissari interni e 1 

presidente esterne comune. 

 

Presso l’IIS 8 marzo sono costituite 3 commissioni: 

Commissione 1 5^C LSA 5^D LSA 

Commissione 2 5^A LS Classe esterna 

Commissione 3 5^B SIA 5^D SIA 

Commissione 4 5^A AFM* 5^C RIM* 

Quest’ultimo abbinamento dovrà essere autorizzato 

dall’ufficio scoloastico. 
 

 

Riunione plenaria della commissione (art. 15) e delle sottocommissioni (art. 16) 

Convocazione  La commissione si riunisce in seduta plenaria lunedì 14 giugno alle ore 8:30. 

 

Calendario colloqui Si stabilisce in base a sorteggio  

 l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni; 

 l’ordine di convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica. 

 

Nel caso in cui un commissario faccia parte di più commissioni, non si procede a sorteggio, 

ma i presidenti delle commissioni concordano l’ordine dei colloqui.  

 

Numero candidati per 

giorno 

Non più di cinque. 

Comunicazione del 

calendario ai candidati 

Affissione nella bacheca del registro elettronico.  

Punteggi finali  Criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo (fino a 5 punti) per i candidati 

che abbiano conseguito almeno 80 punti: 50 punti di credito scolastico e 30 punti nella 

prova di esame.  

 Criteri per l’attribuzione della lode per i candidati che conseguono il punteggio di 

100/100 senza integrazione alle seguenti condizioni:  

o conseguimento del credito scolastico massimo per deliberazione unanime del 

CDC; 

o punteggio massimo di esame; 

o unanimità della commissione (cfr. art. 24) 

 
Prova di esame (artt. 17, 18) 

Colloquio Finalizzato ad accertare il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) dello 

studente, che nel corso del colloquio deve dimostrare 
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Prova di esame (artt. 17, 18) 

 di aver acquisito, di saper utilizzare e mettere in relazione tra loro i contenuti e 

metodi delle singole discipline per argomentare in modo critico e personale, anche 

utilizzando la lingua straniera; 

 di saper analizzare criticamente le esperienze svolto nei PCTO; 

 di aver maturato competenze di Educazione civica.  

 

Struttura del Colloquio È strutturato in 5 parti: 

 1. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto della 

seconda prova: l’argomento sarà assegnato dai docenti di indirizzo ai candidati entro 

il 30 aprile; sarà trasmesso ai medesimi docenti entro il 31 maggio.  

 2. Discussione di un breve testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

italiano durante il quinto anno e compreso nel documento del consiglio di classe. 

 3.  Analisi di un materiale scelto dalla commissione la mattina stessa del colloquio 

(testo, documento, esperienza, progetto, problema, finalizzato alla trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare); 

 4. Esposizione dell’esperienza dei PCTO mediante una breve relazione e/o 

elaborato multimediale.  

 5. Accertamento delle conoscenze e competenze maturate nelle attività di 

Educazione civica.  

 

Se presente il docente coinvolto, sarà possibile accertare le competenze della disciplina 

non linguistica in lingua straniera (CLIL).  

 

Durata   60 minuti con un’equilibrata distribuzione delle parti. 

 

Punteggio  Fino a 40 punti. 

 

Valutazione  Secondo griglia ministeriale allegata. 

 

 
Candidati con disabilità (art. 20) 

Tipologia della prova di 

esame  

Nello scrutinio finale il consiglio di classe stabilisce (e verbalizza) se l’alunno sosterrà una 

prova equipollente o non equipollente, coerente con il PEI.  

Nel caso di prova equipollente al termine dell’esame verrà rilasciato il titolo di studio 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

Nel caso di prova non equipollente o di non partecipazione agli esami verrà rilasciato 

un attestato di credito formativo. 

 

Colloquio telematico Il consiglio di classe, sentita la famiglia dello studente, acquisisce elementi per stabilire se 

è necessario prevedere lo svolgimento dell’esame in modalità telematica. 
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Candidati con disabilità (art. 20) 

Partecipazione docenti 

di sostegno 

La commissione può avvalersi del supporto dei docenti di sostegno che hanno seguito lo 

studente per la predisposizione e lo svolgimento della prova. 

Verranno nominati dal presidente della commissione. 

 

 
Candidati con DSA  (art. 21) 

Modalità svolgimento 

della prova di esame 

Lo studente può avvalersi degli strumenti compensativi previsti dal PDP, impiegati nel 

corso dell’anno o ritenuti comunque utili e funzionali allo svolgimento dell’esame. 

 

Valutazione Gli indicatori della griglia vengono correlati al PDP, se necessario. 

 

Dispensa dalle prove 

scritte in lingua 

straniera 

I candidati con DSA che nel percorso didattico ordinario sono stati dispensati dalle prove 

scritte in lingua straniera sostengono il colloquio orale. 

 

Esonero 

dall’insegnamento della 

lingua/e straniera/e 

I candidati con DSA che hanno seguito un percorso differenziato con esonero 

dall’insegnamento della lingua/e straniera/e sostengono una prova differenziata non 

equipollente e ottengono un attestato di credito formativo. 

 

Candidati con BES Non sono previste misure dispensative ma è assicurato l’utilizzo degli strumenti 

compensativi previsti per le prove di valutazione orale in corso d’anno.  

 
Assenza dei candidati (art. 22) 

Per malattia o per 

grave e documentato 

motivo 

I candidati che, per motivi di salute certificati oppure per qualche altro documento motivo, 

sono impossibilitati a partecipare al colloquio di esame nella data calendarizzata dalla 

commissione anche in videoconferenza, possono sostenere la prova entro il termine della 

sessione ordinaria. 

 

Se ciò è impossibile, possono chiedere di sostenere il colloquio in una sessione 

straordinaria, che verrà successivamente calendarizzata dal Miur, presentando istanza 

al presidente entro il giorno successivo all’assenza.  

 

Impossibilità di 

prosecuzione o 

conclusione del 

colloquio 

Nel caso in cui un candidato sia impossibilitato a proseguire o a completare il colloquio, 

il presidente stabilisce le modalità di prosecuzione/ completamento del colloquio e/o 

eventuale rinvio.  

 

 
Supplemento Europass (art. 24) 

Insieme al diploma verrà rilasciato il supplemento Europass. 
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Svolgimento dei lavori in modalità telematica (art. 26) 

I lavori delle 

commissioni e le prove 

di esame potranno 

svolgersi in modalità 

telematica sincrona nei 

seguenti casi: 

a)- disposizioni delle autorità competenti per evoluzione delle condizioni epidemiologiche; 

 

b)- impossibilità, ravvisata dal presidente della commissione, di assicurare le misure di 

sicurezza stabilite dal protocollo nazionale;  

 

c)- impossibilità di uno o più commissari a seguire i lavori in presenza per specifiche 

disposizioni sanitarie; 

 

d)- impossibilità di un candidato di sostenere l’esame in presenza previa presentazione della 

domanda al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o al presidente 

della commissione dopo l’insediamento (cfr. art. 8).  

 

 

Si allegano alla presente circolare: 

- l’OM 53 del 03/03/2021; 

- l’allegato A contenente le tabelle di conversione; 

- l’allegato B contenente la griglia per la conduzione del colloquio. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


