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ALL’ ALUNNO_______________________
CLASSE 3^ ____SCUOLA SEC. I GRADO
E P.C. AI SIGG. GENITORI

Oggetto: COMUNICAZIONE TEMATICA ELABORATO ESAMI DI STATO 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 – O.M. 52 del 03/03/2021;
CONSIDERATO che l’alunno ha manifestato il vivo desiderio di condividere con il docente coordinatore
della classe un particolare percorso;
VISTA la delibera del Consiglio di classe del 05 maggio 2021 di assegnazione della tematica dell’elaborato a
ciascun alunno;

con la presente,
COMUNICA
Alla S.V. che il Consiglio di classe della 3^______, tenuto conto delle sue caratteristiche personali e
dei livelli di competenza acquisiti, ha deliberato di assegnare la seguente tematica per l’elaborato che dovrà
preparare relativamente agli Esami di Stato 2020/21:

______________________________________________________

Si fa presente che ai sensi dell’O.M.:
· Detta tematica “è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e
dei livelli di competenza e 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 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.”.

La presentazione orale dell’elaborato da parte della S.V. davanti ai docenti del Consiglio di classe in
presenza si svolgerà entro non oltre il 30 giugno 2021, secondo un calendario che verrà comunicato
successivamente.
L’elaborato sarà trasmesso dall’alunno al consiglio di classe entro e non oltre il 07 giugno 2021, in modalità
telematica (al seguente indirizzo di posta icandranoesami@gmail.com) o in altra idonea modalità concordata
con i docenti. All’interno dell’elaborato dovranno essere presenti i seguenti dati:
Ø

Il titolo della tematica assegnata

Ø

la seguente frase: “Il sottoscritto dichiara che l’elaborato è frutto della propria opera personale”

Ø

Nome e Cognome

Il file dell’elaborato dovrà essere nominato esclusivamente nel modo seguente:
CLASSE TERZA SEZIONE___ e PLESSO ___________(indicare la sezione A, B, C; Andrano, Diso,
Spongano)
NOME COGNOME (alunno) –ELABORATO ESAMI DI STATO 2021
(es. 3A_Andrano_MarioRossi_Esami di stato 2021)
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il Docente Coordinatore di classe.

Ad maiora semper!
Andrano, 06//05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serena Alemanni

