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Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

Ai  Genitori 
al Sito 

CIRCOLARE NR. 202 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMATICA ALUNNI CLASSI III E INDICAZIONI OPERATIVE  
 
In vista degli scrutini finali delle classi III della scuola secondaria di primo grado e del successivo esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, si fornisce qualche prima indicazione ed istruzione operativa. 
Gli esami di Stato delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a causa della pandemia ancora in atto, per il 
solo a.s. 2020/21, sono disciplinati dall’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021. 
La nuova e transitoria formula dell’esame prevede che lo stesso consti di una sola prova orale e che non costituiscono 
requisito d’ammissione lo svolgimento delle prove Invalsi.   
L’esame consiste quindi non prevede prove scritte e comprende la realizzazione e la presentazione, da parte degli 
alunni, di un elaborato.  
L’esame si svolge in presenza salvo diverse disposizioni legate alla situazione epidemiologica.  
E’ previsto, tuttavia, la possibilità dello svolgimento a distanza per alunni e commissari in particolari casi indicati nella 
succitata Ordinanza Ministeriale (alunni impossibilitati ad essere presenti perché degenti in ospedale o in luoghi di 
cura ovvero in seguito a provvedimenti legati specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica; 
commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza - inclusa la prova d’esame- a seguito di specifiche disposizioni 
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica).  
Ogni Consiglio di Classe, entro il 7 maggio 2021, assegna ad ogni alunno una tematica su cui ciascuno realizza 
l’elaborato da presentare in sede d’esame. 
L’assegnazione della tematica è già stata preceduta da una fase di condivisione della medesima tra alunni e docenti  
tenuto conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo e del fatto che la stessa 
(tematica) consenta l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di 
vita personale.  
I docenti del consiglio di classe sono tenuti a supportare gli studenti anche nella scelta della forma dell’elaborato da 
realizzare dall’assegnazione della tematica sino alla consegna dell’elaborato. 
 Il supporto può essere fornito in presenza ovvero a distanza, secondo le modalità che ciascun consiglio di classe 
ritiene più opportune in riferimento all’utenza.  
Il consiglio di classe assegnerà la tematica inviandola tramite Classroom secondo le indicazioni che saranno fornite 
dai Coordinatori di classe. 
L’elaborato che gli alunni devono predisporre, consegnare e presentare in sede d’esame, può consistere in un testo 
scritto, una presentazione anche multimediale, una mappa o un insieme di mappe, un filmato, una produzione 
artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  
L’elaborato può coinvolgere una o più discipline e va trasmesso al Consiglio entro il 7 giugno 2021 sempre tramite 
Classroom.  
Il calendario delle operazioni d’esame sarà comunicato una volta definito dal Collegio Docenti.  
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