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 Ai docenti delle classi terze 

della Scuola secondaria di I grado 

 Sito Web 

Loro sedi 
 

Oggetto: Convocazione consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado per l’assegnazione 

agli alunni della tematica per l'elaborato previsto per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 
 

Tenuto conto che l'O.M. n. 52/2021 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, prevede che il Consiglio di classe assegni all'alunno, entro il 7 maggio 2021, una 

tematica per l'elaborato che lo studente dovrà redigere, sono convocati i Consigli delle classi terse della Scuola 

secondaria di I grado in modalità telematica su Meet di Google secondo il seguente o.d.g. e secondo il 

seguente calendario: 

- Assegnazione tematica 

- Definizione protocollo valutazione alunni Esame di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione da 

proporre al Collegio dei Docenti 

Martedì 4 maggio 3^E dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Martedì 4 maggio 3^D dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

Martedì 4 maggio 3^C dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

Martedì 4 maggio 3^B dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

Martedì 4 maggio 3^A dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

La tematica assegnata dal Consiglio di Classe, sarà condivisa con l'alunno, e sarà individuata tenendo conto 

delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso, 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 trasversale di integrazione tra discipline. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, che deve essere coerente con la tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata a ciascun allievo dal consiglio di classe; 

può essere realizzato sotto forma di: 

 testo scritto 

 presentazione multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 filmato 

 produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo 

musicale 

 può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, la tematica sarà assegnata tenendo 

nella debita considerazione, rispettivamente, il PEI ed il PDP. 

Gli studenti dovranno trasmettere al Coordinatore di Classe gli elaborati dagli alunni entro il 7 giugno.  
 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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