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Agli Studenti delle classi terze della sc. Sec. I grado Caccianiga e Pascoli  

Alle Famiglie degli studenti delle classi terze sc. Sec. I grado Caccianiga e Pascoli  
Ai docenti  

Sito  
RE 

 
Oggetto: Esami conclusivi i del primo ciclo di istruzione: comunicazione assegnazione    
                tematiche allievi classi terze - scuola secondaria di 1° grado. 
 
I consigli di classe delle classi terze della scuola secondaria di I grado provvederanno, in data odierna, ai 
sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, ad assegnare agli studenti la tematica oggetto dell’elaborato 
previsto per l’esame di stato del I ciclo, nell’a.s. 2019-2020. 
 
Segnalo quindi che gli studenti possono rinvenire l’elenco delle tematiche assegnate per classe, nell’aula 
virtuale (Classroom o Edmodo) e/o sul RE in materiale condiviso. 
 
Lo sviluppo dell’elaborato, inerente la tematica assegnata, deve svolgersi secondo le generali previsioni 
riportate nell. Art. 3 dell’O.M. sopra richiamata, che di seguito si trascrive: 
 
(Criteri per la realizzazione degli elaborati)  
  
1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in 
modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un 
elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 
consiglio di classe.  
2. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; 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 trasversale di integrazione tra discipline.  

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e […] 
 

Da quanto sopra evidenziato emerge chiaramente che ci si attende la consegna di un prodotto riconducibile 
allo studente, che ne deve essere l’autore originale, e che sia in linea con la tematica assegnata. 
La tipologia di realizzazione da impiegare è già stata definita nella precedente circolare. 
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TEMPISTICA E MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO  
 
1. L’elaborato di ciascun alunno dovrà essere inviato entro il 5 Giugno 2020, nelle modalità indicate dai 
docenti. 
2. La discussione dell'elaborato sarà effettuata in video conferenza secondo calendario stabilito in seguito e 
comunicato a ciascun alunno. 
 
Indicazioni successive saranno comunicate tramite sito web e sul RE. 
 
Cordiali Saluti  

                                                                                                    


