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Circolare n. 394                Montebello Vic.no, 5 maggio 2021 
 
                  Agli alunni delle classi terze  
                  delle Scuole Secondarie e ai loro genitori 
 

               e p.c.     Ai docenti 
  
 

OGGETTO:  Esami conclusivi del primo ciclo dell’istruzione per l’a.s.2020/21 –   
 Assegnazione tematica dell’elaborato, realizzazione e presentazione: 
tempistiche e scadenze. 

 
Facendo seguito alla circolare n. 305 del 5 marzo, si informa che la tematica relativa all’elaborato 
d’Esame sarà comunicata a ciascun alunno tramite apposito avviso nella sezione “Bacheca” del 
Registro elettronico (accesso con le credenziali dei genitori) in data 7 maggio 2021 (la 
comunicazione sarà visibile dopo le ore 14.00). I genitori sono invitati a dare conferma 
dell’avvenuta lettura apponendo la relativa spunta.  
Dal 7 maggio fino alla consegna dell’elaborato, i docenti di classe offriranno agli alunni il proprio 
supporto per la realizzazione dei prodotti che, come già precisato nella circolare n. 305:  

• dovranno avere carattere di originalità; 

• potranno consistere in un testo scritto, una presentazione anche multimediale, una mappa o 
insieme di mappe, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica; 

• dovranno coinvolgere una o più discipline tra quelle previste nel piano di studi. 
Gli elaborati andranno consegnati entro il 7 giugno 2021 tramite caricamento nella Classroom 
appositamente creata. Solo nel caso in cui l’elaborato consista in una produzione artistica o 
tecnico-pratica non trasmissibile per via telematica, potrà essere consegnato manualmente, 
sempre entro il 7 giugno 2021, previo accordo con il coordinatore di classe. 
Con l’occasione si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Ordinanza Ministeriale 
52/2021, la prova d’Esame non si esaurirà con la presentazione dell’elaborato da parte dell’alunno; 
infatti, come già ricordato nella circolare n. 305, nel corso della suddetta prova i docenti saranno 
tenuti ad accertare “il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti 
dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica 
dei consigli di classe e, in particolare: 
a) della lingua italiana […]; 
b) delle competenze logico matematiche; 
c) delle competenze nelle lingue straniere”. 
Pertanto, in sede di Esame, dopo la presentazione dell’elaborato, la prova proseguirà con 
l’accertamento dei livelli di padronanza nelle varie discipline, con particolare riguardo ai percorsi di 
apprendimento affrontati nell’a.s. 2020/21 (compresa l’educazione civica). 
Il calendario delle prove d’Esame, ciascuna delle quali avrà una durata indicativa di 30 minuti, sarà 
comunicato mediante specifica circolare. Si rende noto fin d’ora che le suddette prove avranno 
inizio giovedì 10 giugno 2021. 
Auguro a tutti buon lavoro e porgo cordiali saluti. 
 
                 Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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