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Circ. n. 233 

Data 07.04.2021 

Ai Docenti classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

A genitori 

Al DSGA 

Ufficio didattica 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo per la scuola del primo ciclo.  

Procedure di assegnazione della tematica e restituzione dell’elaborato oggetto della 

prova orale. 

 

L’ O.M.52 del 03/03/2021 detta disposizioni in ordine alle procedure da seguire per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato per l’A.S. 2020/2021. L’art. 2, comma 4, dispone che l’Esame di Stato consta di 

una prova orale avente per oggetto una tematica sviluppata dall’alunno in un elaborato. 

L’art. 3 dell’O.M. 52/2021 descrive le fasi di assegnazione della tematica e i termini di presentazione 

dell’elaborato da parte dell’alunno. In particolare: 

a) Nel periodo che precede la convocazione dei Consigli di classe nel mese di Aprile i Docenti, 

coordinati dal tutor della classe, avviano con gli alunni la procedura necessaria per concordare 

la tematica che sarà oggetto dell’elaborato; 

b) In sede di Consiglio di classe convocato nel mese di aprile, vengono definitivamente e 

formalmente assegnate le tematiche precedentemente concordate con l’alunno ed un 

insegnante di riferimento per il supporto alla corretta compilazione del documento; 

c) Entro il 7 maggio, i coordinatori di classe predispongono la notifica della tematica assegnata 

dal Consiglio di classe tramite registro elettronico con la chiara indicazione delle modalità di 

consegna dell’elaborato; 

d) Durante il periodo di assegnazione e di consegna dell’elaborato, i docenti assicurano il proprio 

aiuto a supporto dell’alunno per la corretta stesura dell’elaborato; 

e) Entro il 7 giugno l’alunno trasmette al Consiglio di classe l’elaborato prodotto in coerenza con 

la tematica assegnata, nelle modalità stabilite ed indicate dal Consiglio di classe. 

Allo scopo di fornire un concreto aiuto agli studenti per la corretta stesura e produzione dell’elaborato 

che sviluppa la tematica concordata e assegnata e che sarà oggetto e spunto della prova unica orale, 

si trasmette una guida puntuale con indicazioni e consigli che, unitamente al supporto che sarà 

assicurato dai docenti, ha lo scopo di orientare ed aiutare lo studente ad affrontare l’esame nel migliore 

dei modi. La guida riporta anche i criteri che la commissione di esame adotterà per la valutazione della 

prova orale. 

 

Allegato: Guida alla compilazione del documento di Esame di Stato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 


