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Circolare n° 104
Ai coordinatori di classe terza

scuola secondaria di primo grado

Oggetto: indicazioni propedeutiche esami scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2019/2020

Secondo quanto disposto dal Ministero con Ordinanza esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
anno  scolastico  2019/2020  decreto  0000009  del  16/05/2020  e  ai  fini  della  corretta  conduzione  della
procedura amministrativa finalizzata alla conclusione del primo ciclo di istruzione, le SS.LL.sono invitate a
condividere con ciascun alunno delle classi terze assegnate, la tematica dell’elaborato che il candidato dovrà
produrre e trasmettere entro la data del 30/05/2020 in modalità telematica al coordinatore della classe. 

I consigli di classe dovranno rendere ufficiale la tematica concordata con gli alunni assegnandola in
seno  all’organo  collegiale  attraverso  apposita  delibera  da  assumere  con  la  compilazione    del  modello
allegato alla presente. Si coglie l’occasione per anticipare che l’ordine del giorno  dei consigli di classe già
convocati  per  l’adozione  dei  libri  di  testo  sarà  integrato  con  un  nuovo  argomento  di   discussione  che
riguarderà  appunto  la  delibera  sulla  assegnazione  della  tematica  dell’elaborato  di   cui  alla  ordinanza
ministeriale del 16/05/2020.

In ossequio al dettato della citata ordinanza ministeriale si precisa inoltre che: 

“ La tematica oggetto dell’elaborato 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza
dell’alunno stesso;

b) consente 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, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e
potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica”

Per quanto concerne gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’art. 2 della
Ordinanza prescrive che  “l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base,
rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato ed il Piano Didattico Personalizzato.”

Cordialità                                                                             

                                                                                               .ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Patrizia ITALIA            
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39      
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 Allegato 1.

ASSEGNAZIONE TEMATICA PER REDAZIONE ELABORATO 

CLASSE III sez. 

Alunno nome e cognome Tematica oggetto dell’elaborato

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                                                                                                      


