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Circolare n. 314/a.s. 2020-2021 
 

➢ Al Presidente della Commissione,  
Ins. Silvana Saldutti 

➢ Ai Docenti delle classi terze della 
secondaria di primo grado 

➢ Agli Alunni delle classi terze della secondaria 
di primo grado 

➢ Ai Collaboratori del D.s. 
➢ Ai coordinatori di plesso della Scuola 

secondaria 
➢ Alla DSGA 
➢ All’ Albo  
➢ Al sito web 

 
 

OGGETTO:  Esame conclusivo del Primo ciclo – O.M. n. 52 del 03/03/2021 - griglie di valutazione per 
l’esame; indicazioni sulla conduzione del colloquio e prescrizioni di sicurezza. 

 
L’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria, anche per l’anno 

scolastico in corso, ha disciplinato in modo diverso lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di 
istruzione.  

Coerentemente, il Collegio dei Docenti di questa Istituzione Scolastica, nella seduta del 19/05/2021, 
ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni ministeriali adottando specifiche griglie di valutazione che la 
Commissione potrà adottare per l’esame conclusivo del Primo ciclo.  

Resta inteso che tali disposizioni hanno carattere transitorio e rappresentano una misura 
straordinaria per contenere il contagio da Covid 19. 

L’obiettivo perseguito è che, anche in questo difficile momento, la valutazione sia trasparente e abbia 
ad oggetto il processo formativo degli alunni. 

Si allegano, pertanto, alla presente circolare i seguenti documenti, perché ne abbiano consapevolezza 
le diverse componenti della Comunità scolastica: 

 

1) Griglia per la valutazione dell’elaborato e del colloquio 

2) Griglia per la valutazione della prova di strumento musicale 

3) Griglia per la valutazione degli alunni BES E DA (PEI e PDP) 

4) Criteri per l’attribuzione della lode 

5) Indicazioni per la conduzione del colloquio 

6) Guida esami 
 
Per la gestione delle procedure previste verrà utilizzato l’applicativo di ARGO: Commissione 1° Ciclo. 
 
Attraverso Commissione 1° Ciclo è possibile: 

- Gestione della Commissione\Sottocommissioni (membri e ruoli, calendario esami) 
- Gestione dei candidati (interni ed esterni, dati di presentazione, eventualità DSA o BES, calendario 
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colloquio) 
- Gestione dell’esame (colloquio, scrutinio e ratifica). 
- Stampe (attestati, certificati, schede, registro, elenchi e verbalizzazione) 
- Eventuale revisione del Consiglio Orientativo e relativa comunicazione all’alunno 
- Trasmissione risultati a Sidi. 

 
     Per visionare le funzioni del programma è possibile utilizzare il video Tutorial di Argo disponibile al seguente 
link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uJG5TvYH2rk 
 
     Gli esami si svolgeranno “in presenza” nei rispettivi plessi, in osservanza delle misure di sicurezza previste 
nel protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola, 
riguardante le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 
2020/2021”. 
     Il suddetto protocollo fornisce anche indicazioni sulla tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno 
essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, 
da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 
10 del 21 aprile 2021. È consentita la presenza in aula di un solo accompagnatore per singolo candidato. 
     Per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda al sopracitato Protocollo di sicurezza. 
     La riunione preliminare della Commissione plenaria si svolgerà, da remoto, lunedì 14/06/2021 alle ore 
16,00, accedendo tramite il seguente link: https://meet.google.com/eng-mmnc-cts 

La conclusione degli esami è prevista per sabato, 26/06/2021. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Mario Iannaccone 
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