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Circolare n. 136         
Ai docenti delle classi terze  
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
          Ai docenti coordinatori di classe terza  
 
          All’Albo del sito web  

 
              
 
Oggetto: Esami di Stato Primo Ciclo di Istruzione anno scolastico 2020/2021 - Assegnazione elaborato. 
 
 In ossequio alle prescrizioni contenute nella Ordinanza Ministeriale 0000052 del 03/03/2021 
concernente Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 a Voi già 
trasmessa via email, con la presente si raccomanda di avviare la procedura di condivisione con gli 
alunni della tematica che sarà oggetto dell’elaborato che gli stessi dovranno realizzare secondo le 
modalità dettate dall’art. 3 della richiamata Ordinanza Ministeriale.  
 Si rammenta che la tematica dovrà essere individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza acquisiti sia nel percorso di studi (apprendimento 
formale), sia in contesti di vita personale (apprendimento non formale e/o informale).  
 Ciascun consiglio di classe avrà cura di assegnare agli alunni di classe terza la tematica oggetto 
dell’elaborato entro la data ultima del 7 maggio 2021. 
 A tal fine l’ordine del giorno dei consigli di classe già programmati nel Piano Annuale delle 
Attività per le giornate del 04 e 05/05/2021 è con la presente integrato, solo per le classi terze, 
dell’ulteriore argomento di discussione: 
Assegnazione tematica elaborato finale esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (art. 3 
Ordinanza Ministeriale 52 del 03/03/2021).   
 Ad ogni buon fine in calce alla presente si trascrive l’art. 3 della succitata Ordinanza Ministeriale.  
 Cordialmente  
 
Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 
 
1.L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con  i  docenti  della  classe  e assegnata  dal  
consiglio  di  classe entro  il  7  maggio2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno2021, in modalità telematica 
o  in  altra  idonea  modalità  concordata. I  docenti  avranno  cura  di  seguire  gli  alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 
ritenuta più idonea.  
2.La tematica di cui al comma 1:  
a) è individuata  per  ciascun  alunno  tenendo  conto  delle  caratteristiche  personali  e dei livelli di competenza;  
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 di integrazione tra gli apprendimenti 
3.L’elaborato 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. 
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4. I docenti di classe,  dalla  data  di  assegnazione  della  tematica  e  fino  alla  consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il 
supporto per  la  realizzazione  degli  elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 
 
 
 
 
 
 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 


