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Ai docenti coordinatori e genitori degli alunni frequentanti le classi terze della 

scuola Secondaria di I grado 

Al Dsga 

Albo/Sito Web/Atti 

Circolare n. 253 A.S. 2020/2021 

 

OGGETTO: Assegnazione tematica elaborato agli alunni e trasmissione dello 

stesso al Consiglio di Classe– Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo di istruzione a. s. 2020/2021- Disposizioni 

^^^^^^^^ 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, relativa alle 

modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo di Istruzione; 

Considerato che le tematiche degli elaborati sono state individuate ai sensi dei 

commi 1 e 2 dell’art. 3 della citata Ordinanza e comunicate 

individualmente a ciascun alunno della classe di riferimento; 

Tenuto conto che l’elaborato dovrà essere trasmesso dagli alunni al 

Consiglio di classe in modalità telematica entro il 7 giugno 2021; 

si dispone 

che gli alunni entro la su indicata data, seguendo la procedura indicata nel 

tutorial allegato alla presente circolare, trasmettano il proprio elaborato. 
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Si precisa che quest’ultimo consiste in un prodotto originale, coerente 

con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe, e può essere realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più 

discipline tra quelle previste dal piano di studi (art. 3, comma 3 O. M.). 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla 

consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto nella 

realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti (art.3, 

co. 4 O.M.). 

I signori genitori interessati sono invitati a prendere visione della 

comunicazione. 

Si allega tutorial                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno  
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