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Oggetto: Assegnazione tematica Elaborato - Esame di Stato A.S. 2020/2021
Come da OM n. 52/2021“Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021” ciascun alunno dovrà realizzare e presentare un elaborato di cui all’articolo 3 della
suddetta Ordinanza ministeriale.
“Art. 3: 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 tecnico-pratica o strumentale
per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle
previste dal piano di studi.”
I Consigli di classe hanno condiviso con i singoli alunni la tematica sulla base della quale sarà
svolto l’elaborato per l’esame; la tematica assegnata sarà inviata ad ogni alunno per Posta elettronica
entro il 07/05/2021 (file PDF), come previsto dalla normativa vigente.
Il file PDF contenente la tematica sarà dall’alunno stampato e firmato e quindi reinviato,
unitamente all’elaborato svolto, all’indirizzo mail indicato nel medesimo file PDF entro il
07/06/2021.
I docenti di classe, fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione degli alunni per il
supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.
Riassumendo:
All’indirizzo mail indicato nel PDF trasmesso tramite mail dovrà essere inviato:
1. Il file contenente l’elaborato svolto;
2. Il PDF medesimo contenente la tematica FIRMATO dall’alunno.
Entrambi i file (PDF ed elaborato) dovranno contenere il nome e cognome del candidato e dovranno
esser consegnati entro le h.24.00 del 7 giugno 2021.
Il Dirigente Scolastico
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