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Circolare n. 130  Barletta, 28.05.2021 

Al Personale ATA    

Al Sito WEB 

 

SEDE 

 

Oggetto: Convocazione per la prova Orale degli Esami di Stato. 

  
 

Si richiama l’attenzione all’art. 2 dell’O.M. 52/2021 che in relazione alle prove d’esame recita:   

“L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale,  

sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, 

da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3.   

L’esame … tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con 

particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul 

livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla 

presentazione dell’elaborato …, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza 

previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di 

classe e, in particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di 
strumento. 
 
Per quanto attiene l’elaborato ciascun coordinatore gestirà la consegna dello stesso su piattaforma 
Classroom e in data 08.06.2021 farà protocollare una dichiarazione nella quale si attesta la regolarità della 
consegna di quanto assegnato ad ogni allievo.  
Nella stessa andrà anche comunicata l’eventuale mancata consegna nel tempo prescritto dalla O.M. 52.  
 
Tanto premesso, si convocano i consigli di classe per la prova orale degli esami di Stato di fine ciclo così 
come di seguito specificato e si delegano i coordinatori di classe alla fattiva gestione della fase 
prodromica delle attività:  
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Giorno Ore Classe  

14.06 08.00 3^ C 

15.06 08.00 3^ A 

16.06 08.00 3^ B 

17.06 08.00 3^ D 

18.06 08.00 3^ E 

19.06 08.00 3^ N 

21.06 08.00 3^ H 

22.06   

23.06 08.00 3^ I 

24.06 08.00 3^ L 

25.06 08.00 3^ M 

26.06 08.00 3^ F 

28.06 08.00 3^ G 

29.06 Scrutinio finale  8:30 

 

I ragazzi si metteranno a disposizione del consiglio a gruppi di cinque/sei all’inizio di ogni ora 

(p.e.:  dal n.ro 1 al n.ro 6 alle ore 8.00, dal n.ro 7 al n.ro 12 alle ore 09.00, … ) e attenderanno il proprio 

turno rispettando tutte le prescrizioni relative al contenimento del contagio.  

 

Si ricorda, infine, che l’art. 9 della su richiamata ordinanza recita:  

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della 

commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede 

scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la 

modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

 

Nella stessa giornata d’esame, alle ore 16:00 e a distanza, si terrà il Consiglio di Classe per la 

proposta di voto finale.  

I coordinatori si attiveranno per organizzare l’ordine temporale della prova anche con eventuali 

adattamenti organizzativi e faranno pervenire a questa dirigenza (dirigente@scuolaettorefieramosca.it)   

l’ordine di presentazione degli elaborati, entro e non oltre il giorno precedente la data prevista.  

Si confida nella solita e fattiva collaborazione di tutti.  

 

Il Dirigente Scolastico  
           Prof. Francesco Saverio Messinese 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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