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Ai docenti coordinatori  

E loro tramite ai docenti assegnati  
alle classi terze della Scuola Secondaria I Grado 

 
e p. c.                                                                        alla DSGA ed al personale amministrativo 

Al sito web/Sezione Avvisi/Consigli 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli delle classi terze per informativa Esami di Stato, assegnazione 

agli allievi della  tematica dell’elaborato. 

Tutti i consigli sotto elencati sono convocati on line il giorno 03/05/2021 per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

- Assegnazione tematica elaborato a ciascun allievo 
 

03/05/2021 

CLASSE  Ora Piattaforma 
TEAMS 

III A  15:00-16:00 Canale consigli 

IIIC 16:00-17:00 Canale consigli 

IIIB 17:00-18:00 Canale consigli 

 
Si ricorda che l’elaborato consiste in un prodotto originale, che deve essere coerente con la 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata a ciascun allievo dal consiglio 

di classe. Può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

Può essere realizzato sotto forma di:  

1. testo scritto; 

2. presentazione anche multimediale;  

3. mappa o insieme di mappe;  

4. filmato;  

5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale.  
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 La tematica su cui gli alunni svolgono l’elaborato è condivisa dagli stessi con i docenti della 

classe ed è assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. Nell’individuazione della 

tematica il Consiglio di classe deve tener conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza di ciascun allievo e del fatto che la stessa consenta l’impiego di conoscenze, abilità e 

competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale. 

 

 Per gli alunni con disabilità e con DSA l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la 

valutazione finale sono definite sulla base rispettivamente del Piano Educativo Individualizzato e 

del Piano Didattico Personalizzato. 

 L’elaborato sarà consegnato al Consiglio di Classe entro il 7 giugno 2021 seconde modalità 

che saranno individuate e comunicate con apposito avviso, da pubblicare sul sito, agli alunni e ai 

genitori. 

 

Alla presente si allega, per opportuna conoscenza, l’OM n. 52 “Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” del  03/03/2021 con il PPT delle correlate slides di 

sintesi. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  

 


