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Oggetto Assegnazione tematiche alunni classi terze per Esame di Stato
Come previsto dall'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, all'art. 2 
istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3
Inoltre l'art. 3 così recita "L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno 
i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di c
entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire g
alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 2. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata 
per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza; b) consente l’impiego di conosc
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. 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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musica
e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione dell
tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati ste
guidando e consigliando gli studenti" 
Pertanto i destinatari in indirizzo sono invitati a trasmettere apposita comunicazione agli alunni delle 
tematiche loro assegnate per l'elaborato d'esame. La procedura potrà essere fatta tramite 
didattica. Inoltre, ogni coordinatore dovrà inviare all'indirizzo 
alunni della classe con l'indicazione della tematica dell'elaborato. La scadenza per entra
fissata al 7 Maggio p.v. 
Il docente coordinatore della classe 3D cui è assegnato il candidato esterno, avrà cura di predisporre la 
comunicazione della tematica da inoltrare all'indirizzo del candidato esterno
ufficiale della scuola. 
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Circolare n. 544 
 

Assegnazione tematiche alunni classi terze per Esame di Stato 
Come previsto dall'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, all'art. 2 "L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3 " 

L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno 
i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di c
entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire g
alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 2. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata 
per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza; b) consente l’impiego di conosc
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. 3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

lio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musica

nvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione dell
tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati ste

destinatari in indirizzo sono invitati a trasmettere apposita comunicazione agli alunni delle 
tematiche loro assegnate per l'elaborato d'esame. La procedura potrà essere fatta tramite 

Inoltre, ogni coordinatore dovrà inviare all'indirizzo documenti@icsguttuso
indicazione della tematica dell'elaborato. La scadenza per entra

Il docente coordinatore della classe 3D cui è assegnato il candidato esterno, avrà cura di predisporre la 
comunicazione della tematica da inoltrare all'indirizzo del candidato esterno per il tramite della
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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la 

L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con 
i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe 
entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli 
alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 2. La tematica di cui al comma 1: 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. 3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

lio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, 

nvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 4. 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, 

destinatari in indirizzo sono invitati a trasmettere apposita comunicazione agli alunni delle 
tematiche loro assegnate per l'elaborato d'esame. La procedura potrà essere fatta tramite Argo Didup sez. 

documenti@icsguttuso.org l'elenco degli 
indicazione della tematica dell'elaborato. La scadenza per entrambe le operazioni è 

Il docente coordinatore della classe 3D cui è assegnato il candidato esterno, avrà cura di predisporre la 
per il tramite della posta 
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