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A tutti i docenti delle classi terze  
della scuola secondaria di primo grado 

ALL’ALBO WEB 
SEDE 

CIRCOLARE N. 129 
 
Oggetto: convocazione consigli delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado per gli adempimenti propedeutici agli esami di Stato 

 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che il 7 maggio 2021, in ottemperanza all’O.M. del 
3.3.2021, sono convocati i consigli delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado per l’assegnazione a ciascun candidato interno ed esterno della tematica oggetto 
dell’elaborato che verrà discusso in sede di Esami di Stato. 

La tematica deve essere “…individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza…” e deve consentire “… l’impiego 
di conoscenze, abilita ̀ 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 disabilita ̀ l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la 
valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e 
la prova orale sono definite 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 e ̀ prevista alcuna misura 
dispensativa in sede di esame, mentre e ̀ assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi gia ̀ previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.” 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 
multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più 
discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno studentesse 
e studenti, supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro 
elaborati.  
L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 





giugno. 

Vista l’impossibilità di mantenere il distanziamento sociale per mancanza di spazi 
adeguati, la riunione avverrà on line ai link generati dai coordinatori secondo i seguenti 
orari: 

DATA CLASSE SCUOLA ORA 
7.5.2021 III A SEC. I GRADO 14,30 
7.5.2021 III G SEC. I GRADO 15,15 
7.5.2021 III B SEC. I GRADO 16,00 
7.5.2021 III C SEC. I GRADO 16,45 
7.5.2021 III D SEC. I GRADO 17,30 
7.5.2021 III E SEC. I GRADO 18,15 
7.5.2021 III F SEC. I GRADO 19,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
 
 


