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classi III  Scuola Secondaria I Grado 

Agli alunni 

Ai genitori 

Dell’Istituto Comprensivo Pietrocola Mazzini  

Minervino Murge 

E p.c. al Direttore S.G.A. dr.ssa Sabatina BALICE 

 

Circolare n. 166 

 

Oggetto: Realizzazione elaborati – Tempistica- Esami di stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

 
Gentilissimi, come definito dall’art. 3 dell’O.M. n.52 relativa a quanto specificato in 

oggetto, si pone l’attenzione sulla tempistica da rispettare rigorosamente per una 

serena successione degli impegni in un momento così importante e delicato a causa 

della pandemia. Pertanto: 

 

1) Gli studenti sono tenuti a condividere con i docenti della classe la tematica su cui 

intendono realizzare il proprio elaborato. 

 

2) Il cdc assegnerà la tematica entro il 7 maggio 2021 con comunicazione ufficiale su 

registro elettronico. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche 

la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

 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.  

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 alla realizzazione degli elaborati 



stessi, guidando e consigliando gli studenti.  

 

 

3) La trasmissione dell’elaborato al consiglio di classe deve avvenire 

improrogabilmente entro il 7 giugno 2021 sul registro elettronico del coordinatore di 

classe. 

 

Si consiglia una scrupolosa lettura dell’O.M. n. 52 in allegato. 

 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

 



 
 


