Circolare n. 156
Roma, 28 maggio 2021

Ai Docenti classi 3° secondaria
Alle famiglie degli alunni delle
classi 3° della sc. secondaria

Oggetto: Conclusione del Primo Ciclo di Studi. Adempimenti finali e istruzioni per la consegna
degli elaborati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 sugli Esami di Stato del Primo Ciclo;
DISPONE

che tutte le studentesse e tutti gli studenti delle classi terze inviino l’elaborato oggetto di valutazione
dell’Esame di Stato a partire dal 31 maggio 2020 e entro e non oltre il giorno 8 giugno 2020.
Gli elaborati andranno inviati all’indirizzo email della scuola rmic82700x@istruzione.it con il
seguente metodo:
 OGGETTO: ELABORATO FINALE + NOME DELL’ALUNNO + CLASSE
 ALLEGATO: elaborato finale salvato in unico formato PDF o POWERPOINT.

I candidati privatisti riceveranno l’assegnazione delle tematiche su cui preparare l’elaborato finale
tramite comunicazione email.
Successivamente, i coordinatori concorderanno con il Consiglio di Classe la condivisione degli
elaborati per consentire a tutti i docenti di procedere alla valutazione degli stessi.
A breve sarà pubblicato il calendario d’esame durante il quale i singoli candidati avranno modo di
esporre l’elaborato finale.
RIBADISCE
che l’Esame di Stato consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4
e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un
elaborato. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è
comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti
dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica
dei consigli di classe e, in particolare:
a. della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b. delle competenze logico matematiche;
c. delle competenze nelle lingue straniere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra SCAMARDELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993

