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Ai docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Al I e al II collaboratore del Dirigente Scolastico 

Agli Atti/Sito/ Registro Elettronico 

Al DSGA 

 

Oggetto: ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020.21 – FASE 

PROPEDEUTICA 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.52 del 3 marzo 2021 che definisce le 

modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020.21; 

TENUTO CONTO che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo 

compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica; 

VISTO l’art.2 dell’O.M. avente ad oggetto “Espletamento dell’esame di Stato; 

VISTO l’art. 3 dell’O.M. avente ad oggetto “Criteri per la realizzazione degli elaborati”; 

 

si comunica che per quanto concerne l’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, esso dovrà essere 

inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e dovrà essere assegnata 

dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. L’elaborato dovrà poi essere trasmesso dagli alunni 

al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata. Tutti i docenti del consiglio avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la 

forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

La tematica dell’elaborato: 

- È individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 
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- 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; 

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. 

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. 

I coordinatori di classe avranno cura di condividere la presente comunicazione all’interno delle 

rispettive classi. 

Si rimanda, per un’attenta disamina degli altri punti oggetto dell’Ordinanza, al seguente link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM 

Esami+di+Stato+nel+primo+ciclo+di+istruzione+per+lanno+scolastico+20202021.pdf/adcb99f9-

994c-af26-13ca-04de4a12c5e9?t=1614865421164 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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