
 
 

CIRCOLARE N. 58 

Prot. n. 1085/V.4 Trapani 09.03.2021 

 
 

Al personale docente  

del CPIA Trapani 

e p.c.  Al Direttore dei SS.GG.AA. 

 

 
Oggetto:  Esame di Stato conclusivo dei Percorsi di Primo livello - Primo periodo didattico. 

Sessione Straordinaria Marzo 2021. 

 
 

Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 3 marzo 2021 n. 52 che definisce “le modalità di 

espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”. 

Visto, in particolare, l’art. 8 della sopracitata O.M. in cui viene normato l’Esame di Stato per i 

percorsi di istruzione degli adulti secondo le seguenti modalità: 

1. L’esame di Stato conclusivo dei Percorsi di Primo livello - Primo periodo didattico, consta 

di una prova orale e prevede la realizzazione di un elaborato che, al fine di sostenere la 

crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell’adulto, può riguardare un argomento 

di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall’adulto stesso nel corso dell’anno. 

2. Nel corso della prova orale, condotta a partire dall’elaborato, è comunque accertato il 

possesso delle competenze previste dalle Linee Guida (D.I. 12 marzo 2015) come declinate 

dal curriculo di istituto in riferimento, in particolare, all’asse dei linguaggi (competenze da 

1 a 8) e all’asse matematico (competenze da 13 a 16). 

3. L’esame è condotto sulla base del patto formativo individuale in modo da valorizzare il 

patrimonio culturale e professionale dell’adulto e favorire una rilettura biografica del 

percorso di apprendimento nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

Considerato che l’articolo 8, comma 5, della già citata O.M. dispone che tali modalità di 

svolgimento degli Esami di stato si applicano anche nella sessione straordinaria di marzo: 

a) per gli allievi iscritti nell’a.s. 2020-2021 per i quali il patto formativo individuale prevede 

un Percorso di Studio Personalizzato tale da concludersi entro il mese di febbraio 2021 

(O.M. n. 122 del 25-09-2020, Art. 3 comma 2); 

b) per gli allievi frequentanti nell’anno scolastico 2019-2020 che hanno formalizzato il 

Percorso di Studio Personalizzato in un percorso biennale in modo da poter sostenere 

l’esame di stato entro il mese di marzo 2021 (O.M. n. 9 del 16-05-2020, Art. 11 comma 5). 

 



Vista la comunicazione di attivazione della sessione straordinaria degli Esami di Stato a marzo 

2021 trasmessa all’USR Sicilia Prot. n. 1079/V.4 del 09.03.2021. 

Si trasmettono le seguenti disposizioni attuative della sessione straordinaria dell’Esame di Stato 

conclusivo dei Percorsi di Primo livello -  Primo periodo didattico: 

 L’elaborato in formato cartaceo, sottoscritto in originale, è trasmesso al Consiglio di 

classe tramite protocollo segreteria delle sedi di esami, entro lunedì 15 marzo 2021. 

 I Consigli di classe aventi all’O.d.G. gli scrutini per l’ammissione agli Esami di Stato - 

Sessione straordinaria marzo 2021 sono programmati, in modalità telematica, per giovedì 

18 marzo 2021 alle ore 10,00. L’elenco degli allievi ammessi (comprensivo del giudizio di 

ammissione) va pubblicato all’albo on line della scuola entro le ore 14.00 dello stesso 

giorno. 

 Il Collegio docenti per l’approvazione del calendario di esami è convocato in modalità 

telematica per lunedì 22 marzo 2021 alle ore 12.45. Apposita Circolare definirà i punti 

all’O.D.G. e il link di partecipazione su Google Meet. 

A seguire i docenti dei Percorsi di Primo livello - Primo periodo didattico proseguono in 

Riunione plenaria con l’insediamento della Commissione d’Esami, l’individuazione delle 

sotto-commissioni nonché la definizione dei criteri di valutazione e la calendarizzazione 

delle attività. 

 L’Esame di stato, con la prova orale in presenza, è programmata per martedì 23 marzo 

2021 alle ore 10,00. La modalità di esami in videoconferenza è ammessa nei casi previsti 

dall’Art. 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021. 

 Tutta la documentazione (Copia Verbale CdC scrutini finali, Elenco allievi ammessi con 

giudizio di ammissione, Fogli Registro, Verbali prova orale, Elaborati redatti dagli allievi, 

Elenco allievi licenziati con voto finale, ecc) relativa agli esami di stato, va consegnata per 

la firma del Presidente di Commissione prima dell’avvio della Ratifica finale. 

 Il Collegio docenti per la ratifica finale degli esami di stato sarà convocato con apposita 

circolare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Termini* 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 

firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 


