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 Ai Genitori degli alunni 

delle classi terze 
Ai Candidati privatisti 

All’ Albo 
Al Sito web 

OGGETTO: Trasmissione tematica elaborato per l’Esame conclusivo del I ciclo 
d’istruzione. 

Si comunica ai Sigg. Genitori che quest’anno, a causa dell’emergenza 

epidemiologica tuttora in atto per il Covid-19, l’esame di Stato si svolgerà in modalità 
“semplificata” e si concluderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe 

che terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato 
con gli insegnanti. 

Si informano i Genitori in indirizzo che  

• VISTA l’O.M. n.52 del 3 marzo 2021; 

• VISTA la delibera dei Consigli di Classe del mese di Aprile 2021; 

la tematica dell’elaborato sarà inviata, ai sensi degli artt. 2 e 3 O.M. del 03.03.2021 
n.52 da questa Istituzione Scolastica, tramite indirizzo mail: -saic83900n@istruzione.it. 

La tematica è stata assegnata dal Consiglio di classe tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dell’alunno/a e consentirà l’impiego di conoscenze, 
abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 
personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

L’elaborato dovrà essere originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà 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. 

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 

L’elaborato dovrà essere inviato  entro le ore 12.00 del 7 giugno 2021; sarà 
sufficiente inviare un file (capacità massima 20 Mb, formati accettati .pdf, .doc, .docx, 
.xls, .xml, .xlsx, .ppt, .pptx, .zip) alla casella di posta famigliepenna@gmail.com, 

avendo cura di inserire in oggetto la dicitura “ESAMI 2021 SEZ. ….” con l’indicazione del 
cognome_nome_classe_sezione. 

Al fine di assicurare il monitoraggio della consegna dell’elaborato i genitori si impegnano 
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 a comunicare al coordinatore di classe tempestivamente criticità relative sia al 

ricevimento che alla restituzione. 

I candidati privatisti invieranno il proprio elaborato all’indirizzo mail: -
saic83900n@istruzione.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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