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CIRCOLARE N. 175 
 
 
Oggetto: assegnazione elaborato agli alunni delle classi terze scuola secondaria di I grado di Nicotera e 
Joppolo 
 
 
I docenti facenti parte dei Consigli delle classi 3A e 3B della scuola secondaria di I grado di Nicotera e dell’unica 
classe 3 della scuola secondaria di Joppolo sono convocati tramite G-Meet alle 17,00 di Lunedì 3 maggio per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1) Condivisione Ordinanza 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 2021.21 
 

2) Assegnazione della tematica dell’elaborato di cui all’art.3, c.1, dell’O.M. n.52/2021; 
 

Si ricorda che la tematica: 
 

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

- 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) Supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma che lo 
stesso deve avere; 

 

Come già ricordato, 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, 
mappe o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni 
frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di 
studi 

 
4) Comunicazioni del DS; 
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Di seguito il calendario di convocazione: 
 

CLASSE ORARIO 

CLASSE TERZA A NICOTERA ORE 17,00 

CLASSE TERZA B NICOTERA ORE 17,45 

CLASSE TERZA UNICA JOPPOLO ORE 18,30 

 
 
Il link della riunione verrà inviato ai docenti del consiglio e allo scrivente dal coordinatore di classe. 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 


