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CIRCOLARE N.151
                                                                                                             Ardore Marina, 03/06/2021

                                                      
                                      A i docenti della Scuola  secondaria- classi terze

Ai coordinatori di classe
Alla Prof.ssa Alessandra Pascale – Funzione strumentale

Ai Genitori
Agli studenti delle classi terze

Atti/Sito web

  OGGETTO:  Consegna elaborato per gli Esami di Stato

L'Ordinanza emanata dal Ministro dell'Istruzione (n. 52 del 3 marzo 2021), “Esami di Stato nel
primo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021”,  stabilisce  che  “l’esame  di  Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui
all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte
degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3”.
Superata la prima fase (assegnazione della tematica a ciascuno studente da parte del Consiglio di
classe,  con notifica della  stessa all'interessato  entro il  7 maggio  2021),  occorre provvedere alla
seconda fase:  l'elaborato “è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021,
in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata”(art. 3, c.1 O.M. n. 52).
Si richiama inoltre l'attenzione sul comma 3 dello stesso articolo 3, ove si precisa: “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 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”.
Al fine di semplificare le procedure connesse alla trasmissione dell'elaborato al Consiglio di classe
da  parte  dello  studente,  si  dispone,  ad  analogia  di  quanto  già  esperito  nell'anno  scolastico
precedente,  che  l'elaborato  sia  reso  disponibile  per  il  Consiglio  di  classe  nella  piattaforma
Classroom.  Tale  operazione,  di  caricamento  dell'elaborato  a  cura  dello  studente,  dovrà  essere
completata entro la data sopra indicata: 7 giugno 2021.
Adempimenti del coordinatore di classe:

1. veicolerà in tempo utile le disposizioni contenute nella presente circolare tra gli studenti e i
rappresentanti di classe

2. verificherà lo stato di avanzamento dei lavori di inserimento in piattaforma fino alla data
del  7  giugno,  con  solleciti  nell'imminenza  della  scadenza  del  tempo  disponibile  agli
eventuali ritardatari
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3. Terminate  le  operazioni,  invierà  formale  comunicazione  al  Dirigente  Scolastico,  di
attestazione  dell'avvenuta  trasmissione  dell'elaborato  da  parte  di  tutti  gli  studenti.  Tale
comunicazione sarà inviata a mezzo email all'indirizzo  rcic81500e@istruzione.it entro le
ore 10,00 di martedì 8 giugno 2021. 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Alessandra Pascale.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  autografa sostituita a mezzzo stampa
ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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