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Ai Docenti delle classi terze scuola secondaria di I grado 

Agli alunni e alle famiglie classi terze scuola sec. I grado 

D.S.G.A. 

Personale A.T.A. di segreteria 

Sito web (area pubblica) 

Oggetto: Modalità assegnazione e invio tematica elaborato finale Esame di Stato Scuola 

Secondaria di I Grado. 

Come previsto dall’O.M. n. 52 del 03/03/2021,  l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione nell’a.s. 2020-21 consiste nel  sostenimento di una prova orale che verrà condotta a 

partire dalla presentazione di un elaborato attraverso il quale sarà accertato il “livello di padronanza 

degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali”.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 

Classe, ed è individuata, per ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza (e di eventuali Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici 

Personalizzati), consentendo l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di  integrazione tra 

gli apprendimenti. L’elaborato può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di 

studi e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  

 

Entro il 7 Maggio 2021 ciascun coordinatore di Classe invierà a ciascun alunno della classe, 

mediante mail istituzionale dei singoli alunni e contestualmente alla mail dell’Istituto 

caic87100p@istruzione.it , una nota informativa (secondo il modello allegato alla presente) 

contenente la comunicazione dell’assegnazione della tematica da parte del Consiglio di Classe.  

  

Le famiglie degli alunni delle classi terze sono, pertanto, invitate a consultare la comunicazione 

relativa alla tematica assegnata dal Consiglio di Classe per la realizzazione dell’elaborato da 

presentare all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

L’elaborato dovrà essere consegnato dall’alunno entro il 07 giugno 2021  

mediante invio alla mail  del  coordinatore di classe e contestualmente alla mail 

istituzionale caic87100p@istruzione.it .   

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

        Il  Dirigente Scolastico  

          Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
               Fi rma  d ig i t a l e   
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