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Oggetto: Indicazioni relative all'organizzazione e allo svolgimento dell’ esame conclusivo del percorso 

d’istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico  

 

Con la presente si informa che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la OM n. 52 del 3/03/2021, relativa 

agli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. In sede di scrutinio finale gli 

alunni frequentanti le classi terze sono ammessi all’esame di Stato in presenza dei seguenti requisiti:  

A. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 

della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 

collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica;  

B. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all’articolo 4, 

comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, consta di una prova orale e prevede la realizzazione 

dell’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. L’elaborato sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro e non oltre il 

giorno 07/06/2021 tramite registro elettronico SOGI e all’indirizzo istituzionale 

ISMM11100P@istruzione.it. 

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

risultati di apprendimento previsti dall’allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto 

interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione 

specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze e, 

in particolare:  

a) dell’asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);  

b) dell’asse matematico (competenze da 13 a 16).  

3. L’esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), 

del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell’adulto e da 

favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente.  

4. All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del 

primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.  
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5. Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione 

di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto 

Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da 

frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

percorso di studio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 

2022. 

6. L’Esame di Stato si svolgerà in presenza nei giorni 10/11/14 giugno 2021, presso la sede del CPIA DI 
ISERNIA, nel rispetto del protocollo di intesa tra  il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 
sindacali del settore scuola “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI 
ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” sottoscritto in data 21/05/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Antonio Ziveri  
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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