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Circ. n. 223 
Del 06/05/2020 
 
 

Agli alunni e docenti delle classi terze 
Scuola secondaria di I grado 

 
 
Oggetto: Prime istruzioni per gli Esami di Stato I ciclo- Consegna e presentazione elaborato finale 
 
Gli Esami di Stato per la Scuola sec. I grado nell’a.s. 2020/21 sono regolati dall’OM  n.52 del 
03/03/2021 : essi saranno svolti in presenza ma senza le prove scritte, secondo un calendario che 
sarà comunicato successivamente. Gli scrutini di fine anno determineranno l’ammissione o non 
ammissione agli Esami di Licenza 
 
Si tratta di un’unica prova orale che parte dalla presentazione di un Elaborato , prodotto in modo 
originale, da preparare sulla base della Tematica assegnata dal Consiglio di classe e che prosegue 
con un colloquio atto ad accertare la preparazione globale secondo le Indicazioni Nazionali, oltre 
alle competenze in lingua  italiana o nella seconda lingua comunitaria, in ambito logico-matematico, 
e le competenze di educazione civica. 
 
Si informano quindi le famiglie che entro la giornata di domani, 07/05/2021, gli alunni delle terze di 
scuola sec. I grado riceveranno le tematiche, già ampiamente discusse e condivise in classe  e poi 
definitivamente assegnate dai rispettivi Consigli di classe, tramite la Bacheca del Registro 
elettronico. 
 
Tali Elaborati dovranno essere consegnati dagli alunni obbligatoriamente entro e non oltre la data 
del 7 Giugno 2021 secondo le seguenti modalità: 
 

1. Il lavoro , qualunque sia la forma in cui è redatto ( Powerpoint, Sway, Padlet, Prezi ecc.) andrà 
caricato sull’Attività di Teams della propria classe sia inviando il link sia in versione PDF   

2. Il nome del file PDF dovrà contenere necessariamente i dati in quest’ordine: 
COGNOME_NOME_CLASSE_2019-20 

3. All’atto del caricamento, prima di chiudere il collegamento, controllare se la barra di 
caricamento abbia completato il suo percorso. Si consiglia di conservare un duplicato del 
materiale consegnato su una pennetta USB per poter far fronte ad eventuali problemi tecnici 
sopravvenuti 

 



L’OM prevede : i docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 
dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, 
guidando e consigliando gli studenti 
 
 

Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 


