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San Severo, 05 maggio 2021 
 

                                                                                      Ai Docenti dei Consigli delle Classi Terze  

 Ai Genitori degli alunni delle Classi Terze  

Agli alunni delle Classi Terze 

All’ Ass. Amm. Circelli Rossella 

e, p.c. a tutti i Docenti della   Scuola Secondaria di 1° grado 

Sito web  

 

 

 

  

Oggetto: Presentazione elaborato esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 

  

Ai sensi della Nota Ministeriale n. 52/2021, artt. 2 e 3, ai fini dell’espletamento dell’Esame di stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, i docenti dei consigli delle classi Terze di Scuola Secondaria di 1° 

grado assegneranno, entro il 7 maggio 2021, la tematica per la realizzazione dell’elaborato condivisa con 

l’alunno e avranno cura di seguire gli alunni, suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

La tematica sarà assegnata individualmente ad ogni alunno e il Docente coordinatore annoterà nel 

Registro on line l’avvenuto adempimento.  

Entro il 7 giugno 2021 gli alunni trasmetteranno l’elaborato all’indirizzo mail del docente coordinatore 

(nome.cognome@icpalmierisangiovannibosco.edu.it). 

L’elaborato, prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, può essere 

realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica e può 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 e per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

I Docenti coordinatori delle classi 3^ A – 3^ C – 3^ E – 3^ I assegneranno la tematica ai candidati privatisti 

loro assegnati attraverso telefonata con registrazione fonogramma e/o mail. I nominativi dei candidati privatisti 

e i relativi contatti sono reperibili presso l’ass. amm. Rossella Circelli. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Valentina Ciliberti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 




