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Al Sito Web

Al Portale Argo
ATTI

OGGETTO: Convocazione consigli di classe- assegnazione elaborato per l’Esame di Stato

In vista degli imminenti esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione, dopo l'informale 
riunione esplorativa del 21 ultimo scorso, lunedì 3 maggio 2021, secondo il calendario sotto 
riportato e in modalità telematica, sono convocati i consigli di classe con il seguente ordine del 
giorno:

1. assegnazione elaborato per l’esame di Stato.

3A Ore 15.00-15.30
3B Ore 15.30-16.00
3C Ore 16.00-16.30
3D Ore 16.30-17.00
3E Ore 17.00-17.30
3F Ore 17.30-18.00
3G Ore 18.00-18.30

Le riunioni avranno la durata di 30 minuti per ciascun CdC e non vedranno la partecipazione della
componente genitori.

Il coordinatore/ segretario, a conclusione della seduta, ne dovrà redigere il verbale, utilizzando il
modulo allegato alla presente circolare.

In ossequio alla O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021”, i Consigli di Classe Terza dovranno:

1. assegnare a ciascuno studente la tematica dell’elaborato entro il 7 maggio 2021;
2. assegnare la tematica elaborato ai candidati privatisti (ove presenti).
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La tematica sarà individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei
livelli di competenza, consentendo 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.
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato è definita sulla base del piano educativo
individualizzato, mentre per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione è
definita sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal
consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato
l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.

Per quanto concerne i candidati privatisti, l’art. 5 dell’ordinanza ministeriale precisa che essi
sostengono l’esame di Stato con le stesse modalità dei candidati interni e stabilisce che:

“...L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021
dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a
riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. L’elaborato è trasmesso
dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra
idonea modalità concordata. …”

La tematica sarà resa nota agli alunni mediante pubblicazione a cura del docente coordinatore sulla
bacheca del portale argo, utilizzando l’allegato modulo, al termine di ogni seduta di ciascun C.d.C.
e, comunque, entro e non oltre il 7 maggio 2021.

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di
classe, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa concettuale, video,
produzione artistica e potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, secondo le modalità
stabilite con successiva circolare.

I docenti avranno cura di seguire i propri alunni lungo tutte le fasi di realizzazione degli elaborati
assegnati suggerendo anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.

Si allega la seguente documentazione:

- O.M.n.52 del 03.03.2021;

- Modulo assegnazione tematica dell’elaborato.

- Modello verbale CdC.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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