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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it    

Prot. N° vedi segnatura                      lì, vedi segnatura  
 

Ai docenti componenti i Consigli delle Classi di I Livello, Primo Periodo Didattico 

impegnati nello svolgimento degli Esami di Stato; 

 

-Ai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 

-Atti della Scuola;  

 

Oggetto: Azioni propedeutiche all’Esame di Stato conclusivo dei Percorsi di I Livello,Primo Periodo 

Didattico, per l’anno anno scolastico 2020-2021  

 

In rifermento all’oggetto, il Dirigente Scolastico: 

a. Tenuto conto della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3-3-2021 che disciplina lo 

svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e, nella fattispecie, della parte 

dedicata ai CPIA (di cui all’art.8 dell’OM medesima); 

b. Tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti il 20.03.2021 e attesa l’opportunità di porre in 

essere azioni di accompagnamento propedeutiche all’organizzazione dell’Esame di Stato de quo, nell’intento 

di rendere più funzionale e rispondente alle finalità educative, didattiche, formative ed orientative dell’esame 

medesimo, anche in considerazione delle innovazioni normative sopraggiunte; 

c. Considerato, altresì, che al fine del soddisfacimento delle dinamiche più generali correlate ai Piani di 

miglioramento dell’erogazione del servizio scolastico, le azioni di cui all’oggetto vi si configurano a pieno 

titolo, rappresentandosi anche quale Buona Pratica di Formazione in servizio del personale docente; 

 

Dispone quanto segue: 

 

1.Sono indette, in via telematica, le Conferenze di Servizio, attraverso collegamento su apposito link che 

verrà socializzato, propedeutiche all’organizzazione della Sessione Ordinaria dell’Esame di Stato conclusivo 

del I Livello,Primo Periodo Didattico, relativamente alle Sedi Associate interessate questo CPIA, secondo il 

seguente calendario: 

 

1.1    Conferenza n.1; 
1.1.1 Destinatari: solo i docenti coordinatori di Classe di I Livello,Primo Periodo Didattico delle Sedi 

Associate interessate; 

1.1.2 O.d.g.:  
a. Illustrazione OM 52/2021 e tempistica delle consegne; 

b. Proposta Modello di Elaborato scritto;  

c. Presidenza Esame di Stato CPIA Vibo Valentia, a.s. 2020-2021; 

 

1.2    Conferenza n. 2; 
1.2.1 Destinatari: tutti i Docenti componenti i Consigli di Classe di I Livello,Primo Periodo Didattico delle 

Sedi Associate interessate, congiuntamente al Presidente designato;  

1.2.2 O.d.g.:  
a. Illustrazione OM 52/2021; 

b. Condivisione Modello di Elaborato scritto; 

c. Procedure svolgimento Esame di Stato; 

 

Le date saranno concordate e comunicate dal prof. Santaguida Antonio, sentiti i Coordinatori delle Sedi 

Associate. 
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2.  Entro il 07.05.2021, i Consigli di livello assegneranno ai corsisti interessati all’Esame in questione 

l’elaborato di cui all’art. 2 comma 4 e all’art. 3 dell’O.M. n. 52 del 03.03.2021, ed avranno cura di acquisirlo 

entro e non oltre il 07.06.2021 agli atti della scuola. 

 

Si allega una proposta di Modello di Elaborato (come da precedente O.d.g., punto 1.1.2/b). 

 
 

                                                                                           

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Policaro 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 

Responsabile procedimento DSGA Umberto Aldo Porcelli 

Responsabile istruttoria A.A. Pasqualino Costantino 
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