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Ai Docenti delle Classi Terze
Agli Alunni e alle famiglie delle Classi Terze
Scuola Secondaria
Al sito
Al Registro Elettronico
Circolare 191

Oggetto: Secondaria. Consigli di Classe Classi III per assegnazione tematica dell’elaborato per Esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Sono convocati i Consigli di Classe online come da calendario allegato per l’assegnazione della
tematica dell’elaborato ai singoli alunni.
Il Coordinatore di Classe avrà cura di comunicare entro il 7 maggio 2021 attraverso Collabora ai
singoli alunni la tematica assegnata. Gli alunni trasmetteranno al Consiglio di Classe l’elaborato,
inviando il link dello stesso, esportato su onedrive di Microsoft, come risposta ad un compito
assegnato dal Coordinatore attraverso Collabora, entro il 7 giugno 2021.
La tematica dell’elaborato: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche
personali e dei livelli di competenza; b) 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, e 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 per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e
consigliando gli studenti.
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