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Ai Signori Genitori e agli alunni
Al personale docente
Delle classi terze di scuola secondaria di I grado
E p.c. Al DSGA
Atti/Sito web

Oggetto:

INDICAZIONI ALL’UTENZA in merito all’Elaborato assegnato dal Consiglio di Classe e
da produrre per l’Esame di Stato I ciclo a.s. 2020/2021.

Con la presente comunicazione si porta a conoscenza l’utenza in merito di quanto
specificato in oggetto.
L’O.M. n. 52 del 03/03/2021 ha statuito che, per l’anno scolastico in corso, l’Esame di Stato conclusivo del I
ciclo d’istruzione consiste in una prova orale sostitutiva da svolgersi in presenza tra la fine delle
lezioni e il 30.06.21 e prende le mossse da

un “elaborato” prodotto dall’alunno sotto forma di testo

scritto o varie tipologie di elaborato multimediale (presentazione, video, mappa concettuale,
filmato,…), la cui tematica è assegnata dal Consiglio di Classe entro il 7 Maggio.
L'O.M. prevede un esame in presenza, tuttavia la modalità online in videoconferenza è
prevista:
• per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a
lasciare il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal
caso va fatta esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e
documentata;
• se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;
• se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza
come conseguenza della situazione pandemica con adeguata comunicazione
all’USR;
• se uno o più commissari sono impossibilitati in conseguenza di specifiche
disposizioni sanitari connesse all’emergenza epidemiologica.

Ad ogni buon fine, si danno di seguito le fondamentali indicazioni sulla produzione
dell’elaborato d’esame per gli alunni e per le alunne delle classi terze delle Scuole
Secondarie di I Grado.
L’elaborato:
1. l'elaborato deve mettere al centro gli interessi, le potenzialità e le competenze
mostrate dal candidato;
2. l'elaborato accerta le competenze in lingua italiana, logico-matematiche e nelle lingue
straniere;
3. può essere un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o insieme
di mappe concettuali, un filmato, una produzione pratica (artistica, tecnica, …). va
teso ad appurare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di
educazione civica;
4. il candidato deve trasmetterlo al c.d.c. entro il 7 Giugno 2021;
5. dovrà essere una produzione originale;
6. dovrà essere prodotto in forma scritta, utilizzando un programma di videoscrittura o
altri programmi di produzione di file

multimediali e trasmesso al Consiglio in

formato pdf o formato opportunamente compresso e fruibile .Potrà contenere
immagini, purché ne sia indicata la fonte;
7. dovrà essere consegnato entro la fine delle lezioni e comunque non oltre il 7
Giugno in modalità telematica con opportuno accordo con la docente Coordinatrice
di classe e il caricamento online con modalità che saranno di seguito comunicate,
secondo l’aggiornamento del RE axios a tale esigenza.
La consegna dell’elaborato è una condizione imprescindibile per procedere alla prova orale
dell’Esame. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento
l’assegnazione dell’elaborato è condotta sulla base, rispettivamente, del piano educativo
individuale e del piano didattico personalizzato.
Le tematiche scelte dai Consigli di Classe vengono inviate e notificate dalla Segreteria scolastica
sull’ Area dei Messaggi del Registro elettronico ai genitori dell’alunno/a entro il 7 Maggio 2021.

I genitori dovranno accedere alla casella dei Messaggi, contraddistinta dalla busta in alto
valorizzata con un numero in rosso e presente sulla barra dei Menù del Registro elettronico,
come riportato nella seguente immagine:

Una volta aperto e letto il file presente in questa area di messaggistica e comunicazione
immediata scuola-famiglia, lo stesso sarà presente e consultabile in modo permanente
accedendo dalla Home del RE all’Area Messaggi, come riportato nella seguente immagine:

A tal fine, si raccomanda a tutti i genitori interessati di verificare la comunicazione e di prendere
visione con opportuna presa d’atto degli alunni, già opportunamente informati dai docenti
Coordinatori di classe.
Si invita altresì a consultare l’Area ESAMI DI STATO I ciclo del sito web della
scuola all’indirizzo www.icmignanomlmarzano.edu.it, dove è disponibile la
Normativa in materia ed un’ utile Presentazione come Vademecum informativo
per docenti, famiglie ed alunni .
Ogni comunicazione futura inerente le procedure di svolgimento delle operazioni di
conclusione del I ciclo d’istruzione sarà pubblicata tempestivamente in questa area
del Sito web.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monica Sassi
Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93

