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Prot. n.  4421      Mazara del Vallo,03/05/2021 

Circ./Sec.  n. 53 

 

       Ai Docenti  

       Ai Docenti Coordinatori  

       Agli alunni 

       Ai genitori 

               Delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 
        

Al D.S.G.A 

       All’Albo-Sito 
  

 

Oggetto: Assegnazione tematica Esame finale di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

– a. s. 2020/21. 
 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I^ grado che nel 

corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del contagio da virus 

COVID-19, l’Esame finale d Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione si terrà in presenza 

secondo modalità che saranno meglio specificate con successiva circolare della Dirigenza e con la 

presentazione di un elaborato multidisciplinare, consistente in un prodotto originale, realizzato in 

una delle seguenti modalità 

 testo scritto 

 presentazione anche multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 filmato 

 produzione artistica o tecnico pratica. 

La tematica dell’elaborato multidisciplinare sarà assegnata dal Consiglio di Classe a ciascun alunno, 

con deliberazione collegiale. 

Ciascun Docente Coordinatore delle classi terze provvederà entro venerdì 7 maggio, a 

notificare attraverso e-mail istituzionale la tematica assegnata a ciascun alunno, candidato 

all’Esame finale di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.  
Qualunque opzione scelta dall’alunno per lo svolgimento dell’elaborato deve essere corredata da 

mappa concettuale. Nel caso in cui l’elaborato sia costituito da una sola mappa, questa deve 

contenere, oltre i nodi, anche una descrizione sintetica di essi e i loro collegamenti. 
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L’elaborato deve essere consegnato dall’alunno entro il 7 giugno c.a. attraverso la piattaforma 

Classroom-Gsuite, mentre una copia in orignale dovrà essere consegnata dal candidato in 

sede d'esame (stampa nel caso di testo scritto o mappa concettuale, supporto cd-rom nel caso 

di produzione multimediale). 
 

Il candidato presenterà l’elaborato al Consiglio di classe in presenza davanti ai docenti del 

Consiglio, avendo a disposizione 15 minuti di tempo.  

 

Si raccomanda ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo Grado di 

visitare giornalmente il sito-web d’Istituto per ricevere le informazioni utili per lo svolgimento 

dell’Esame finale di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione che saranno diramate con 

apposite circolari della Dirigenza. 
 

I Docenti Coordinatori sono invitati a compilare il modulo “trasmissione/consegna tematica 

assegnata” pubblicato nell'area riservata ai docenti della Homepage del sito istituzionale per 

ciascuna classe. Detto modulo dovrà essere inviato entro il 05/05/2021 all'indirizzo 

tpic843007@istruzione.it (responsabile del procedimento sig. Sinacori Giancarlo). 
 

Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie e dei docenti.  

 

 
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993.  
 

 


